Deliberazione n. 83/17

Verbale del 20.11.2017

Oggetto: RATIFICA DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 09/17 RECANTE
“PROGETTO “FUTURO SOCIALE PROSSIMO” A VALERE SUL P.O.R. TOSCANA
2014-2020. COSTITUZIONE ATS. DETERMINAZIONI” ADOTTATA DAL PRESIDENTE
IN DATA 08/11/2017
Il Segretario Generale porta all'attenzione della Giunta la Determinazione presidenziale
d'urgenza n. 9/17 recante “Progetto “Futuro sociale prossimo” a valere sul P.O.R. Toscana 20142020. Costituzione ATS. Determinazioni” adottata dal Presidente in data 08/11/2017;
dopodiché,
LA GIUNTA
VISTO l’art. 16, comma 2, della legge n. 580/93 e s.m.i;
VISTO l’art. 19 del vigente Statuto camerale;
RICHIAMATA la comunicazione di Giunta n.64 del 18 maggio u.s. in cui si era comunicata la
partecipazione in qualità di partner, in collaborazione con le associazioni economiche del
territorio,.in quattro diversi progetti con alcuni istituti di istruzione secondaria della Provincia per
l’adesione al bando P.O.R. Toscana 2014-2020, bando attuato nell’ambito del P.O.N. promosso
dal Ministero dell’Istruzione,
RICHIAMATA la comunicazione di Giunta n. 90 del 24 luglio u.s in cui si era effettuato un
aggiornamento sull’esito del della partecipazione al bando P.O.R. Toscana 2014-2020 dei progetti;
CONSIDERATO che la costituzione di un ATS per la realizzazione del progetto è coerente con le
funzioni istituzionali della Camera di Commercio, in particolare per quanto concerne l’orientamento
al lavoro e alle professioni e l’alternanza scuola lavoro;
VISTA la Determinazione presidenziale d’urgenza n. 9/17 adottata in data 08/11/2017 di cui
all’oggetto;
RAVVISATA l'urgenza a provvedere;
All’unanimità
DELIBERA
di procedere alla ratifica della Determinazione presidenziale d'urgenza n. 9/17 recante “Progetto
“Futuro sociale prossimo” a valere sul P.O.R. Toscana 2014-2020. Costituzione ATS.
Determinazioni” adottata dal Presidente in data 08/11/2017, che allegata alla presente
deliberazione (All. A) ne forma parte integrante.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Documento firmato da:
BARONCELLI CATIA
CCIAA DI PRATO
20/11/2017

Documento firmato da:
GIUSTI LUCA
20/11/2017
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DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D’URGENZA

Oggetto:

N. 09/17

DEL 08/11/2017

PROGETTO “FUTURO SOCIALE PROSSIMO” A VALERE SUL P.O.R. TOSCANA
2014-2020. COSTITUZIONE ATS. DETERMINAZIONI

L’anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di novembre, il Presidente della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato Luca Giusti con l’assistenza del Segretario
Generale Dott.ssa Catia Baroncelli;
VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Prato ed in particolare il comma 1 dell’art.
20 che disciplina i la potestà del Presidente di deliberare d’urgenza;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 4118 del 31 marzo 2017 della Regione Toscana, con il quale è
stato approvato l'avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di
interventi a supporto delle azioni di alternanza scuola lavoro", al fine di rafforzare il raccordo tra il
mondo dell'istruzione e della formazione e quello del lavoro nel cui ambito rientrano anche i
percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro, sostenendo la realizzazione di interventi di
alternanza scuola-lavoro;
ATTESO che, nel termine previsto dall’avviso del 31 maggio u.s., è stato presentato il progetto
denominato “Futuro Sociale Prossimo – FSP” presentato a valere sul POR FSE Regione Toscana
2014-2020/Asse A/Occupazione dal soggetto capofila Istituto Tecnico e Professionale Statale “P.
Dagomari” e da altri soggetti partner, tra cui la Camera di Commercio di Prato, volto a incentivare
le azioni di alternanza scuola lavoro;
VISTO il progetto denominato “Futuro Sociale Prossimo – FSP” (codice SIBEC ATS 294379);
PRESO ATTO che il costo complessivo per la realizzazione del progetto ammonta a € 139.780,00,
di cui viene chiesta la copertura integrale a valere sul POR FSE Regione Toscana 20142020/Asse A/Occupazione;
PRESO ATTO che la durata dei progetti è di 18 mesi a partire dalla data di avvio ovvero dalla data
di stipula della convenzione;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 14740 del 28/09/2017, pubblicato sul BURT del 18 ottobre 2017,
con il quale viene approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento sul POR FSE sopra
citato, tra cui è compreso anche il progetto in oggetto, per un ammontare di € 139.780,00;
PRESO ATTO che le attività che la Camera di Commercio sarà chiamata a realizzare nell’ambito
del progetto di cui sopra saranno connesse alla informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione,
per un ammontare complessivo stimato rendicontabile di circa € 5.000,00;
VISTA la nota dell’Istituto Tecnico e Professionale Statale “P. Dagomari” (PG n. 19764 del 2
novembre 2017), soggetto capofila del partenariato, con la quale si informa la Camera di
Commercio dell’ammissione a finanziamento del progetto “Futuro Sociale Prossimo”, a valere sul
P.O.R. Toscana 2014-2020, a cui la Camera di Commercio aveva a suo tempo aderito in qualità di
partner;

PRESO ATTO che, per la realizzazione delle attività di cui all’iniziativa in oggetto, è prevista la
costituzione di un’Associazione Temporanea (ATS) denominata “FSP”;
VISTA la bozza di atto privato per la costituzione di un’Associazione Temporanea (ATS) tra i
seguenti soggetti partners dell’iniziativa:

ITEPS “Paolo Dagomari (capofila);

Convitto Nazionale Cicognini di Prato;

Liceo Scientifico N. Copernico;

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Prato;

For.Ed.A. Toscana;

ANFFAS Onlus di Prato;

TT Tecnosistemi spa;

Fondazione Teatro Metastasio:

Fondazione Finanza Etica;

Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia;

ITS Prime;
PRESO ATTO che l’ATS deve essere costituita entro il 18 novembre 2017;
CONSIDERATO che il progetto si propone di sensibilizzare allievi e famiglie, corpo docente,
imprese e associazioni sul tema dell’alternanza scuola-lavoro, perché questa esperienza sia
formativa e utile per la crescita personale degli studenti e sia altresì occasione di creazione di
legami con il territorio;
CONSIDERATO che la realizzazione di tale progetto è coerente con le funzioni istituzionali della
Camera di Commercio, in particolare per quanto concerne l’orientamento al lavoro e alle
professioni e l’alternanza scuola lavoro;
RITENUTO opportuno, a seguito dell’approvazione del Progetto e del relativo finanziamento,
costituire formalmente un’Associazione Temporanea con la quale le parti si impegnano alla
realizzazione delle attività, secondo le modalità e i contenuti di cui al progetto approvato;
ACCERTATO che tale Associazione non è una società tra gli enti partecipanti, ma viene costituita
esclusivamente per consentire ai soggetti riuniti, ciascuno dei quali conserva la propria identità ed
individualità, di dare attuazione al progetto;
ATTESO non vi è la possibilità di procedere con deliberazione di Giunta in quanto non sono
previste riunioni prima della data di costituzione dell’ATS, prevista per il 14 novembre p.v.;
STANTE l’urgenza di provvedere;
DETERMINA
1.

di procedere alla costituzione dell’Associazione Temporanea (ATS) denominata “FSP”
secondo i contenuti e le modalità previste nello schema trasmesso dal soggetto capofila
I.T.E.P.S. “Paolo Dagomari” nella versione che, allegata alla presente deliberazione (All. “A”),
ne forma parte integrante;

2.

di sottoscrivere in nome e per conto della Camera di Commercio la costituzione dell’
Associazione Temporanea di cui al precedente punto 1, apportandovi quelle modifiche
meramente formali che dovessero eventualmente rendersi necessarie.

Si dà atto che gli uffici camerali adotteranno tutti gli atti necessari all’attuazione del presente
provvedimento.
La presente determinazione d’urgenza sarà ratificata dalla Giunta nella sua prossima riunione.

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)

Documento firmato da:
BARONCELLI CATIA
CCIAA DI PRATO
08/11/2017
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BOZZA ATS
PROGETTO “FUTURO SOCIALE PROSSIMO”
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO
Col presente atto da autenticarsi a norma di legge fra:
ITEPS “Paolo Dagomari”, con sede legale in Parto, via di Reggiana, 86, CF / P.IVA:
84008670485 nella persona del rappresentante legale il Dirigente Scolastico Prof.ssa ….. nata a
……. il XX.XX.19XX,residente a ……… cap. ……… in via …………. – C.F. ………..;
Convitto Nazionale Cicognini di Prato, con sede legale in Prato, Via Piazza del Collegio n.13,
CF / P.IVA 84007010485, nella persona del rappresentante legale il Dirigente Scolastico Prof.ssa
Giovanna Nunziata nata a Nola (NA), il 13/07/1968, residente a Nola (NA) in via Via San Massimo
155,
Liceo Scientifico N. Copernico, con sede legale in Firenze, Via Borgo Santa Croce n°6, CF /
P.IVA 94166260482, nella persona del rappresentante legale il Dirigente Scolastico Prof. Stefano
Gestri nata a Firenze il 03/09/1961, residente a Quarrata (PT) via San Giuseppe 24;
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Prato, con sede legale in Prato,
Via del Romito, n°71, CF / P.IVA 01662670973 / 92024980481, nella persona del rappresentante
legale Luca Giusti nato a Carmignano (PO) il 11/07/1956, residente a Poggio a Caiano (PO), via
Donatello, 10
For.Ed.A. Toscana, con sede legale in Firenze, Via di Ripoli n°88, Codice Fiscale 94108430482,
nella persona del rappresentante legale Giuseppe Ianni, nato a Cassano allo Ionio (CS) il
05/10/1948, residente a Pistoia, Via Imbarcati 9/c
ANFFAS Onlus di Prato, con sede legale in Prato, Via Borgovalsugana n°85, Codice Fiscale
01884660976, nella persona del rappresentante legale Rossi Angela nata a Candekla (FE) il
12/05/1955, residente a Prato in via del Ferro 46;
TT TECNOSISTEMI spa, con sede legale in Prato, Via Rimini, n°5, CF / P.IVA 03509620484
/00305120974, nella persona del rappresentante legale Bruschi Riccardo Gabriele nato a Prato il
28/07/1956, residente a Lucca in via VAIANA 102, 55045, LUCCA;
FONDAZIONE TEATRO METASTASIO, con sede legale in Prato, Via Cairoli n°59, CF / P.IVA
92029820484 / 01681690978, nella persona del rappresentante legale Massimo Bressan nato a
Treviso il 20/07/1963 residente a Prato in via Settesoldi 40;
Fondazione Finanza Etica, con sede legale in Firenze, Via dei Calzaiouli n°7, Partita IVA
92157740280, nella persona del rappresentante legale Andrea Baranes nato a Roma il
06/07/1972, residente a Roma in via Emanuele Filiberto 257;
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia,
con sede legale in Firenze, Piazza San Marco n°5, Partita IVA 01279680480, nella persona del
direttore del dipartimento Paolo Fdereighi nato a Lucca il 02/07/1949, residente a Lucca in via
Fillungo 152;
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ITS PRIME, con sede legale in Rosignano Marittimo Loc. Solvay ( LI ), Via della Repubblica, n°16,
Partita IVA 01670240496, nella persona del rappresentante legale Alessandra Cesari nata a
Firenze il 23/06/1966, residente a Firenze in via Antonio Stradivari 19;
stipulano e convengono quanto segue:
Premesso
• che la Regione Toscana, ha emanato l’Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per la
realizzazione di interventi a supporto delle azioni di alternanza scuola lavoro, POR FSE REGIONE
TOSCANA 2014-2020 – ASSE A) OCCUPAZIONE – DD 4118 DEL 31/03/2017
• Che la Regione ha approvato con Atto dirigenziale n.14840 del 28/09/2017 la graduatoria dei
progetti formativi presentati sul suddetto Avviso
• Che l’ITEPS “Paolo Dagomari” di Prato, in partenariato con :
Convitto Cicognini, Liceo Copernico, Camera di Commercio di Prato, For.Ed.A. Toscana, ANFFAS,
TT TECNOSISTEMI spa, TEATRO METASTASIO, Fondazione Finanza Etica, Università degli
Studi di Firenze Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, ITS PRIME
ha presentato un progetto denominato “F.S.P.” – Futuro Sociale Prossimo
• Che il progetto suddetto è stato approvato dalla Regione Toscana per un importo di Euro
139.780,00=, così come risulta dalla graduatoria di progetti approvati;
• Che la comunicazione di finanziamento è arrivata via pec il giorno 18/10/2017, e la
pubblicazione ufficiale della D.D. 14740 è avvenuta in data 18/10/2017
• Che il suddetto progetto prevede la costituzione di un’Associazione Temporanea, entro 30 giorni
dalla comunicazione formale del finanziamento approvato, fra i seguenti partner
ITEPS “Paolo Dagomari” di Prato in qualità di soggetto capofila
1 – Convitto Cicognini
2 – Liceo Copernico
3 – Camera di Commercio di Prato
4 – For.Ed.A. Toscana
5 – ANFFAS
6 – TT TECNOSISTEMI spa
7 – TEATRO METASTASIO
8 – Fondazione Finanza Etica
9 – Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia
10 - ITS PRIME
Che Convitto Cicognini, Liceo Copernico, Camera di Commercio di Prato, For.Ed.A. Toscana,
ANFFAS, TT TECNOSISTEMI spa, TEATRO METASTASIO, Fondazione Finanza Etica,
Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, ITS
PRIME, in qualità di soggetti partner, con il presente atto, intendono costituire una associazione
temporanea al fine di dare attuazione al suddetto progetto, conferendo mandato collettivo con
rappresentanza all’Istituto Agrario di Firenze.
Tutto quanto premesso, da costituire parte integrante ed essenziale del presente atto, le suddette
parti convengono quanto segue:
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Articolo 1
L’ ITEPS “Paolo Dagomari” di Prato, Convitto Cicognini, Liceo Copernico, Camera di Commercio di
Prato, For.Ed.A. Toscana, ANFFAS, TT TECNOSISTEMI spa, TEATRO METASTASIO,
Fondazione Finanza Etica, Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Scienze della
Formazione e Psicologia, ITS PRIME, si riuniscono tra loro in Associazione Temporanea
denominata “F.S.P.”
Articolo 2
Tale riunione non costituisce società tra gli Enti partecipanti, ma avviene esclusivamente per
consentire agli enti riuniti, dei quali ciascuno conserva la propria identità ed individualità, di dare
attuazione al Progetto di cui in premessa.
Gli Enti associati, come sopra rappresentati, conferiscono quindi mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’ ITEPS “Paolo Dagomari” di Prato, qualificato capofila che, a mezzo dei suoi
rappresentanti, accetta.
Articolo 3
I rapporti con il committente fanno riferimento ai termini della Convenzione con esso sottoscritto
dal soggetto capofila.
L’ ITEPS “Paolo Dagomari” di Prato gestirà i rapporti nell’ambito del proprio mandato per la tutela
degli interessi collettivi dei membri dell’ATS, i quali sono tenuti a rispettare norme, regole e
impegni previsti dalla Convenzione, sottoscritta con il Committente, fornendo la documentazione
necessaria per la rendicontazione, nel rispetto della modulistica e dei tempi previsti dalla Direzione
del progetto.
Per la documentazione richiesta, la fatturazione e l’erogazione dei finanziamenti si fa riferimento
alla delibera G.R.T. n. 1179 /2011 e s.m.i.
Articolo 4
Le parti comparenti, all’unanimità, stabiliscono di disciplinare i rapporti interni alla Associazione
Temporanea denominata “F.S.P.” come segue:
A) Suddivisione delle attività:
L’ITEPS “Paolo Dagomari” di Prato, in qualità di soggetto capofila responsabile nei confronti della
Regione Toscana, avrà la responsabilità della gestione del progetto ed in particolare della
programmazione delle attività ed eventuali variazioni ritenute opportune per il miglior
raggiungimento degli obiettivi; si occuperà della direzione, del coordinamento e della gestione
finanziaria;
I soggetti partner, in misura diversa, parteciperanno alle attività di progettazione, pubblicizzazione,
tutoraggio, docenza, coordinamento didattico.
B) Assegnazione finanziamenti ai membri dell’A.T.S.
Le fatture o richieste di finanziamenti relativi alle attività dei singoli componenti dell’ATS saranno
intestate all’ ITEPS “Paolo Dagomari” di Prato che, in qualità di capofila, provvederà a liquidare la
parte di competenza dei singoli partner. L’Istituto Agrario di Firenze comunque non potrà essere
ritenuto responsabile dell’eventuale mancato adempimento amministrativo da parte dei
componenti l’ATS, né di eventuali ritardi o disfunzioni negli adempimenti da parte del committente.
C) Rendicontazione
L’ ITEPS “Paolo Dagomari” di Prato, quale capofila, è responsabile della rendicontazione verso la
Regione Toscana
Ogni componente dell’A.T.S. si impegna a trasmettere al soggetto capofila la documentazione
necessaria per gli adempimenti amministrativi con tempestività ed in maniera esauriente e
completa.
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Gli importi corrispondenti a costi o spese non riconosciuti dalla Regione Toscana, saranno a carico
del membro dell’A.T.S cui competono quei costi o quelle spese.
Articolo 5
Il presente mandato è conferito anche nell’interesse dell’impresa mandataria, per l’attuazione del
progetto di cui in premessa.
Articolo 6
La presente riunione temporanea si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità o di
adempimenti nel momento in cui all’azione formativa oggetto del mandato di cui sopra, avrà
trovato piena e completa attuazione.
Articolo 9
Le spese del presente atto sono a carico del soggetto capofila.
Articolo 10
Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Firenze.

Letto, confermato e sottoscritto dai rappresentanti dei partners:
Capofila: ITEPS “Paolo Dagomari” di Prato
1 – Convitto Cicognini
2 – Liceo Copernico
3 – Camera di Commercio di Prato
4 – For.Ed.A. Toscana
5 – ANFFAS
6 – TT TECNOSISTEMI spa
7 – TEATRO METASTASIO
8 – Fondazione Finanza Etica
9 – Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia
10 - ITS PRIME

