COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 115

OGGETTO:

del 24/06/2021

ADESIONE ALLA PROPOSTA ASEV PER LA REALIZZAZIONE DI
UNA FONDAZIONE PER UN ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NEL
SETTORE I.C.T.

L'anno 2021 il giorno ventiquattro del mese di Giugno alle ore 15:33, in apposita sala della
sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE
composta dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X in
modalità
telematica

TERRENI GIULIA

Assessore

TORRINI VALENTINA

Assessore

A
X

X
X

Il Vice Sindaco Fabio Barsottini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,

Su proposta del Sindaco;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 267-2000;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 “Linee guida per
la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione
degli Istituti tecnici superiori”, concernente la programmazione territoriale dell’offerta
formativa attraverso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), gli IFTS e i Poli Tecnico
Professionali (PTP);
Visto il Decreto interministeriale 7 febbraio 2013 “Linee guida di cui all’art. 52, commi 1 e
2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione
dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti tecnici Superiori (ITS)”, nonché la
definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del D.P.C.M.
del 25 gennaio 2008;
Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana num. 427 del 19 aprile 2021, che ha
integrato e aggiornato la Delibera della Giunta Regionale Toscana num. 664 del 20 maggio
2019, prevedendo la costituzione di una nuova Fondazione ITS nell’Area Tecnologica
dell’Information e Communication Technology (ICT) quale strumento fondamentale
all’adeguamento delle competenze di tecnici formati nelle materie concernenti la
digitalizzazione;
Vista altresì la Delibera della Giunta Regionale Toscana num. 481 del 4 maggio 2021 che, in
coerenza con la sopracitata D.G.R. num. 427/2021, approva gli elementi essenziali ed i
criteri di valutazione per l’avviso pubblico per la costituzione di una nuova Fondazione ITS
nell’Area Tecnologica dell’Information e Communication Techonoly (ICT), secondo quanto
previsto dalla norma nazionale in materia di Fondazioni ITS;
Visto inoltre il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana, Direzione istruzione,
formazione, ricerca e lavoro, numero 9633 del 3 giugno 2021 avente ad oggetto
l'approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di candidature per la costituzione di
una Fondazione ITS nell'area tecnologica dell'ICT;
Ricevuta la comunicazione dall'Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa – ASEV – nella
figura del direttore pro tempore, acquisita al protocollo dell'ente con numero 42058 del
22/06/2021, in cui viene proposto al Comune di Empoli di partecipare, insieme ad altri
soggetti del territorio regionale, alla proposta di avvio di una Fondazione con l'obiettivo di
creare un Istituto Tecnico Superiore nel settore Information e Communication Technology
(ICT);
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Valutata positivamente la proposta suddetta, relativa al “progetto di candidatura per una
Fondazione nel settore ICT in Toscana” (allegato alla presente, Allegato A) ricevuta da
ASEV ed acquisita al protocollo dell'ente con prot. 42058/2021;
Osservato che la partecipazione all'Avviso pubblico richiamato non richiede nell'immediato
la costituzione di una fondazione ma solo la proposta di candidatura, rimandando la
necessaria procedura costitutiva solo in caso di accoglimento della domanda presentata ai
sensi dello stesso bando regionale;
Considerato quanto disposto dal Decreto Legge numero 95 del 06/07/2012, convertito in
legge, con modificazioni, legge n. 135 del. 7 agosto 2012, che all'articolo 4, comma 6
prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo
oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di
cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste
dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto
privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore
dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a
carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di
promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica”;
Osservato quindi come, la realtà imprenditoriale del territorio di Empoli e la presenza di
istituti sccolastici d'eccellenza in campo nazionale, quali l'Istituto d'Istruzione Superiore "G.
Ferraris - F. Brunelleschi" che sarà anche il soggetto capofila nella progetto di candidatura
per una Fondazione;
Rilevato come la formazione di specifiche competenze nel campo dell'innovazione
tecnologica sia una necessità del tessuto lavorativo e che rappresenta un concreto sbocco
occupazionale, con la possibilità di attirare nel territorio comunale lavoratori ed investimenti
a livello regionale e nazionale;
Ritenuto quindi importante partecipare al progetto di candidatura per una Fondazione nel
settore ICT, denominata “Prodigi”;
Osservato anche che, fra i requisiti per la presentazione di una candidatura al bando pubblico
c'è anche quello di coinvolgere, fra i soci fondatori dell'ITS, anche un ente locale e che anche
da questo muove la richiesta di adesione al Comune di Empoli;
Rilevato anche come, per la costituzione del patrimonio della Fondazione agli enti locali
aderenti è richiesto un contributo di euro 3.000,00 da versare solo in caso di accettazione
della domanda e della successiva necessaria costituzione della Fondazione, rinviando quindi
a tale momento la concretizzazione dell'impegno finanziario dell'Ente;
Visto che l'Avviso regionale prevede che le domande devono essere trasmesse alla Regione
Toscana entro il 15 luglio 2021, e per questo viene richiesta la sottoscrizione da parte del
Sindaco dei modelli allegati allo stesso;
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Vista la natura di mero atto d'indirizzo della presente Delibera, ai sensi dell'art. 49 comma 1
del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, si omettono sia il parere
in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Affari Generali, sia
quello in ordine alla regolarità contabile;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
delibera
1) di aderire alla progetto di candidatura per una Fondazione nel settore ICT in Toscana;
2) di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la modulistica necessaria per la presentazione
della candidatura, da effettuare a cura del soggetto capofila;
3) Di dare atto che la presente deliberazione ai fini del bilancio comunale non comporta
attualmente, alcun onere economico né diretto né indiretto;
4) Di omettere in allegato al presente atto sia il parere di regolarità tecnica, sia quello di
regolarità contabile di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, trattandosi di mero atto d'indirizzo;
5) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione viene
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
6) Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6
del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del
presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.
Indi la Giunta Comunale

In ragione della necessità di procedere alla presentazione dei modelli relativi al Comune di
Empoli per la presentazione della proposta di candidatura;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
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delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
Fabio Barsottini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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