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SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE

Il Sindaco Metropolitano
PREMESSO
- che la Regione Toscana è interessata a promuovere iniziative che rafforzino la competitività del
territorio anche attraverso lo sviluppo del settore Scienze della Vita e che è altresì interessata a
favorire processi di insediamento o rafforzamento di aziende presenti sul suo territorio, anche al
fine di favorire la creazione di nuovi posti di lavoro;
- che il Gruppo Menarini, con sede a Firenze, con i suoi oltre 17.000 dipendenti nel mondo, gli oltre
3 miliardi di euro di fatturato e la presenza in più di 130 Paesi, è il maggior gruppo farmaceutico
italiano;
- che nell’ambito del proprio piano di sviluppo nazionale e globale e nell’ottica di perseguire i
propri obiettivi di una coerente crescita in Toscana, Gruppo Menarini intende condurre uno studio
di fattibilità per la realizzazione di un investimento finalizzato alla costruzione di un polo
industriale di tipo innovativo e digitale sull’area ex-Longinotti del comune di Sesto Fiorentino, di
proprietà dello stesso Gruppo Menarini;
- che la Regione Toscana sostiene le imprese dinamiche toscane, quali Gruppo Menarini, con
attività volte a supportare la loro espansione e crescente integrazione con le altre imprese del
territorio e che allo scopo, con deliberazione della Giunta Regionale n. 695 del 3/6/2020 ha
approvato uno schema di Protocollo di Intesa tra la Regione, il Comune di Sesto Fiorentino, la Città
Metropolitana di Firenze e la società Menarini;
VISTO lo schema di Protocollo di Intesa approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.
695 del 3/6/2020, allegato quale parte integrante del presente atto, che la Regione Toscana ha
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trasmesso alla Città Metropolitana e agli altri soggetti partecipanti per la loro approvazione e
successiva sottoscrizione;
CONSIDERATO che il suddetto Protocollo di Intesa, con riferimento all’investimento da parte
del Gruppo Menarini finalizzato alla costruzione di un polo industriale di tipo innovativo e digitale
sull’area ex-Longinotti del comune di Sesto Fiorentino, impegna le parti pubbliche firmatarie, nel
rispetto della normativa vigente, a:
- supportare e coordinare gli iter autorizzativi amministrativi e ambientali, nel rispetto delle norme
e procedure previste, in modo da consentire all’iniziativa privata di procedere secondo tempi
compatibili con i propri piani industriali;
- sostenere la ricerca di incentivi regionali, nazionali ed europei per un co-finanziamento dei
progetti di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, digitale e produttiva del Gruppo Menarini
tenendo conto sia di cambiamenti regolatori in divenire (es. misure straordinarie del Commissario
per l’emergenza Covid19, nuovi programmi e fondi europei) sia delle compatibilità e cumulabilità
con agevolazioni fiscali (credito d’imposta per la ricerca, sviluppo e innovazione, patentbox, ecc.),
sia promuovendo l’eventuale concessione di aiuti ad hoc con la Commissione Europea.
RILEVATO che il suddetto Protocollo di Intesa, all’articolo 3 lett.B, impegna la Città
Metropolitana a:
1.Contribuire, anche attraverso la partecipazione al tavolo tecnico, ad eventuali procedimenti
inerenti le previsioni urbanistiche per l’Area Ex Longinotti all’interno dell’iter procedurale di
competenza del Comune di Sesto Fiorentino nel minor tempo possibile, tenendo conto dei tempi
richiesti per la realizzazione dell’investimento.
2. Promuovere il miglioramento del sistema di Trasporto Pubblico Locale a servizio dell’Area exLonginotti.
3. Valorizzare nei vari contesti di propria competenza il ruolo dell’industria farmaceutica, settore
ad alta intensità di ricerca, ad alta specializzazione, rispettoso dell’ambiente e adatto ad un
inserimento armonico anche nei contesti cittadini, come dimostrato dall’insediamento storico di
Menarini nella zona di Campo di Marte a Firenze, dove solo negli ultimi 5 anni sono stati creati
oltre 303 nuovi posti di lavoro qualificati per un totale nella città di Firenze che supera le mille
unità.
RITENUTO che le finalità del Protocollo di Intesa e gli specifici impegni a carico della Città
Metropolitana siano pienamente coerenti con il Piano Strategico Metropolitano approvato con
deliberazione del Consiglio Metropolitano del 5/4/2017 come aggiornato con deliberazione 22 del
21/3/2018, in particolare siano coerenti con la “Visione 2 – Opportunità diffuse” e con le relative
strategie;
VISTO il decreto del Sindaco Metropolitano n.11 del 19/07/2018 che assegna le funzioni relative
alla Pianificazione Territoriale alla Direzione Progetti Strategici;
VISTO il parere favorevole del Dirigente Direzione Progetti Strategici – Diritto allo Studio -,
Manifestazioni Sportive, in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
STANTE l’urgenza di procedere in considerazione dei tempi serrati richiesti dal Protocollo di
Intesa per la realizzazione dell’investimento;
RITENUTO pertanto di procedere all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 13 dello statuto
dell’ente, approvato con delibera di Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;
ASSUNTI i poteri del Consiglio Metropolitano e salvo ratifica da parte dello stesso nella prossima
seduta utile;
DISPONE
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1) Di approvare l’allegato schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana, il Comune di Sesto
Fiorentino, la Città Metropolitana di Firenze e la società Menarini, per la creazione in Toscana di
una piattaforma industriale innovativa di rilevanza nazionale nell’ambito delle scienze della vita
realizzata dal Gruppo Farmaceutico Menarini.

3) Di ratificare il presente atto nella prima seduta utile del Consiglio Metropolitano

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico
e’
memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”
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