DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D’URGENZA

Oggetto:

PROGETTO “MIDA 4.0” A VALERE
COSTITUZIONE ATS. DETERMINAZIONI

N. 10/17

SUL

P.O.R.

DEL 08/11/2017

TOSCANA

2014-2020.

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 “Modelli Inclusivi di Alternanza 4.0 – MIDA 4.0” presentato a valere sul POR FSE
Regione Toscana 2014-2020/Asse A/Occupazione dal soggetto capofila Istituto Professionale
Statale “G. Marconi” altri soggetti partner, tra cui la Camera di Commercio di Prato, volto a
incentivare le azioni di alternanza scuola lavoro;


VISTO il progetto denominato “Modelli Inclusivi Di Alternanza 4.0 – MIDA 4.0” (codice SIBEC ATS
294451);
PRESO ATTO che il costo complessivo per la realizzazione del progetto ammonta a € 145.000,00
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 € 145.000,00;
PRESO ATTO che le attività che la Camera di Commercio sarà chiamata a realizzare nell’ambito
del progetto di cui sopra saranno le seguenti:
 coinvolgimento delle imprese del territorio,
 partecipazione all’organizzazione del modulo non formativo rivolto alle organizzazioni;
 collaborazione con i partner responsabili per la valutazione per la parte svolta sul
coinvolgimento delle organizzazioni;
 verifica raggiungimento dei risultati rispetto all’aumento delle organizzazioni iscritte al Registro
Nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro sulla Provincia di Prato;
 partecipazione ai lavori del Comitato Tecnico Scientifico;





monitoraggio e valutazione delle attività e del modello nel suo complesso;
redazione e consegna della relazione finale sulle attività svolte quale contributo al report finale;
organizzazione dell’evento finale e coordinamento delle attività organizzative e logistiche
finalizzate alla buona riuscita dell’evento presso la propria sede in collaborazione con il
coordinatore del progetto.

PRESO ATTO che, in relazione alla realizzazione delle attività di cui sopra, è previsto un
ammontare stimato di costi rendicontabili da parte della Camera di circa € 10.400,00;
VISTA la nota dell’Istituto Professionale Statale “G. Marconi” (PG n. 20073 del 6 novembre 2017),
soggetto capofila del partenariato, con la quale si informa la Camera di Commercio
dell’ammissione a finanziamento del progetto “Modelli Inclusivi Di Alternanza 4.0 – MIDA 4.0”, 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 di Scopo (ATS);
VISTA la bozza di atto privato per la costituzione di un’Associazione Temporanea (ATS) tra i
seguenti soggetti partners dell’iniziativa:

I.P.S.I.A. Guglielmo Marconi (capofila);

CEDIT s. c. a r. l;

Camera di Commercio di Prato;

MIGRO & C Costruzioni;

SCUOLA EDILE;

ISTITUTO GRAMSCI KEYNES;

CONFARTIGIANATO PRATO;
PRESO ATTO che l’ATS deve essere costituita entro il 18 novembre 2017;
CONSIDERATO che il progetto si propone di aumentare l’occupazione giovanile, favorendo
l’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono
attività lavorative, non seguono studi né formazione, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale
e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani;
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 di Scopo 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 nei giorni 13, 14 e 15 novembre
pp.vv.;
STANTE l’urgenza di provvedere;

DETERMINA
1.

di procedere alla costituzione dell’Associazione Temporanea di scopo (ATS) per la gestione
del progetto ” Modelli Inclusivi Di Alternanza 4.0 – MIDA 4.0” secondo i contenuti e le modalità
previste nello schema trasmesso dal soggetto capofila I.P.S.I.A. “Guglielmo Marconi” 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 Scopo 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)
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BOZZA ATS
PROGETTO “MIDA 4.0 MODELLI INCLUSIVI DI ALTERNANZA 4.0”
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO

L'anno duemiladiciassette, il giorno ___, del mese di Novembre in Prato, Via Rinaldesca nr. 25.
Con la presente scrittura da valere a tutti gli effetti di legge e che le parti richiedono venga
conservata a Raccolta fra gli atti del Notaio autenticante le sottoscrizioni, fra le sottoscritte parti:
I.P.S.I.A. Guglielmo Marconi con sede in Prato Via Galcianese codice fiscale e p. iva
02308030978 in persona del suo legale rappresentante prof. Tiziano Pierucci nato a xxxxx il
26/09/19596 cf _______ domiciliato presso l’istituto che la rappresenta, in forza dei poteri attribuiti
alla carica che riveste dal 01/09/2017.
CEDIT S. c. a r. l. con sede in XXXXXXXXXXX Via XXXXXXXXXXX codice fiscale e p. iva
XXXXXXXXXX in persona del suo legale rappresentante XXXXXXXXXX nato a xxxxx il xx/xx/xxx
cf XXXXXXXXXXXXXXXX domiciliato presso l’istituto che la rappresenta, in forza dei poteri
attribuiti alla carica che riveste dal XX/XX/XXXX.
CAMERA DI COMMERCIO 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/ domiciliato presso l’istituto che la rappresenta, in forza dei poteri
attribuiti alla carica che riveste dal 07/12/2012
NIGRO & C Costruzioni con sede in XXXXXXXXXXX Via XXXXXXXXXXX codice fiscale e p. iva
XXXXXXXXXX in persona del suo legale rappresentante XXXXXXXXXX nato a xxxxx il xx/xx/xxx
cf XXXXXXXXXXXXXXXX domiciliato presso l’istituto che la rappresenta, in forza dei poteri
attribuiti alla carica che riveste dal XX/XX/XXXX.
SCUOLA EDILE con sede in XXXXXXXXXXX Via XXXXXXXXXXX codice fiscale e p. iva
XXXXXXXXXX in persona del suo legale rappresentante XXXXXXXXXX nato a xxxxx il xx/xx/xxx
cf XXXXXXXXXXXXXXXX domiciliato presso l’istituto che la rappresenta, in forza dei poteri
attribuiti alla carica che riveste dal XX/XX/XXXX.
ISTITUTO GRAMSCI KEYNES con sede in XXXXXXXXXXX Via XXXXXXXXXXX codice fiscale e
p. iva XXXXXXXXXX in persona del suo legale rappresentante XXXXXXXXXX nato a xxxxx il
xx/xx/xxx cf XXXXXXXXXXXXXXXX domiciliato presso l’istituto che la rappresenta, in forza dei
poteri attribuiti alla carica che riveste dal XX/XX/XXXX.
CONFARTIGIANATO PRATO con sede in XXXXXXXXXXX Via XXXXXXXXXXX codice fiscale e
p. iva XXXXXXXXXX in persona del suo legale rappresentante XXXXXXXXXX nato a xxxxx il
xx/xx/xxx cf XXXXXXXXXXXXXXXX domiciliato presso l’istituto che la rappresenta, in forza dei
poteri attribuiti alla carica che riveste dal XX/XX/XXXX.
le quali parti del presente atto saranno di seguito designate anche, per brevità "Enti contraenti";
PREMESSO CHE:
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- i suddetti Enti contraenti, ciascuno in persona dei propri legali rappresentanti pro-tempore, i quali
sottoscrivono il presente atto, hanno presentato alla "REGIONE TOSCANA" – Settore
Programmazione e Formazione Strategica e istruzione e formazione tecnica superiore, di seguito
designata anche "Ente finanziatore", un progetto denominato “Modelli Inclusivi Di Alternanza 4.0
– MIDA 4.0” (di seguito denominato per brevità "Progetto") a valere sull’ "POR FSE 2014-2020,
Asse A – Occupazione obiettivo specifico A.2.1 Azione A.2.1.5, Attività A.2.1.5.a) Alternanza
Scuola Lavoro – Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di
interventi a supporto delle azioni di alternanza scuola lavoro” approvato con Decreto Dirigenziale
della Regione Toscana n. 4118 del 31 Marzo 2017 e ammesso a finanziamento con Decreto
Dirigenziale
n. 14740 del 28 Settembre 2017, per un totale di Euro 145.000,00
(centoquarantacinquemila e zero centesimi), corrispondente al costo totale del Progetto;
- il suddetto Progetto prevede la costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo per la
realizzazione dello stesso, conferendo mandato collettivo con rappresentanza all’istituto capofila
IP “G. Marconi” di Prato, affinché essa ponga in essere tutti gli adempimenti richiesti per la
realizzazione del progetto e l'affidamento del finanziamento.
TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Tra gli Enti contraenti, come sopra rappresentati, è costituita un'Associazione Temporanea di
Scopo, di cui associante capogruppo è ISTITUTO PROFESSIONALE “G. Marconi” di Prato, al fine
dell'attuazione del Progetto già specificato in premessa, denominato “Modelli Inclusivi Di
Alternanza 4.0 – MIDA 4.0” presentato a valere sull’ “Avviso pubblico per la concessione di
finanziamenti per la realizzazione di interventi a supporto delle azioni di alternanza scuola
lavoro” approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4118 del 31 Marzo 2017.
Articolo 2
La presente Associazione Temporanea di Scopo non determina di per sè organizzazione o
associazione in qualsivoglia forma tra gli Enti contraenti, ognuno dei quali conserva la propria
autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Articolo 3
Gli Enti contraenti conferiscono pertanto all’istituto scolastico ISTITUTO PROFESSIONALE
GUGLIERMO MARCONI di PRATO, la quale accetta a mezzo del suo legale rappresentante, un
mandato collettivo speciale con rappresentanza, esercitabile tramite il legale rappresentante della
stessa società, anche in sede processuale, nei confronti dell' Ente finanziatore, in ogni operazione
e atto dipendente dal contratto di affidamento del progetto e fino all'estinzione del rapporto.
Articolo 4
Per tutti gli atti e le operazioni compiute dall’istituto scolastico ISTITUTO PROFESSIONALE
GUGLIERMO MARCONI di PRATO, in qualità di capogruppo in forza del presente mandato, la
responsabilità degli Enti sopra riuniti sarà solidale e congiunta nei confronti dell'Ente finanziatore,
quale stipulante del presente contratto.
Articolo 5
Il mandato speciale con rappresentanza è gratuito ed irrevocabile e come tale viene accettato
dall’istituto scolastico ISTITUTO PROFESSIONALE GUGLIERMO MARCONI di PRATO la sua
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eventuale revoca per giusta causa non avrà effetto nei confronti dell'Ente finanziatore.
Articolo 6
Il presente mandato, e con esso il raggruppamento temporaneo costituito, si scioglieranno
automaticamente ad ogni effetto senza bisogno di formalità o adempimento alcuno a seguito del
completo assolvimento degli obblighi derivanti dall'affidamento del progetto e con la conseguente
liquidazione di tutte le pendenze.
Articolo 7
L’istituto scolastico ISTITUTO PROFESSIONALE GUGLIERMO MARCONI di PRATO, a mezzo
del suo legale rappresentante, deve rendere conto del proprio operato ai sensi dell'articolo 1713
C.C..
Articolo 8
Le spese e le imposte del presente atto, annesse e dipendenti, anticipate dall'Ente capogruppo
istituto scolastico ISTITUTO PROFESSIONALE GUGLIERMO MARCONI di PRATO, saranno
inserite a costo del progetto, in accordo con la normativa regionale vigente in materia di
formazione professionale.
Articolo 9
Per tutto quanto non previsto le Parti fanno espresso riferimento alle norme di Legge in materia.
Le Parti di quest'atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della Legge vigente;
gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini
connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

