
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

• in data 21 giugno 2021 è stata ricevuta da questo Ente la comunicazione di CNA Confederazione 

Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa del 21.06.2021, a firma del Direttore 

Generale, agli atti d’ufficio, in cui viene proposto al Comune di Cascina 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); 

• tale proposta è stata valutata positivamente con Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 01.07.2021 ad 

oggetto “Adesione al progetto di candidatura per una fondazione nel settore ICT in Toscana, 

denominata Prodigi” rinviando la decisione definitiva solo in caso di accoglimento della domanda 

presentata ai sensi del bando regionale; 

 

Considerato che: 

• ai sensi del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di 

istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”, la 

denominazione di Istituto Tecnico Superiore “è attribuita esclusivamente alle strutture rispondenti alle 

linee guida contenute nell’allegato a) che sono configurate secondo lo standard organizzativo della 

fondazione di partecipazione con riferimento agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile” (art. 6); 

• le linee guida per la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori dispongono che gli stessi “assumono la 

configurazione di fondazioni di partecipazione ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del Codice Civile 

quale standard organizzativo che ne consente la riconoscibilità su tutto il territorio nazionale e 

dell’Unione Europea”; 

• la Fondazione in oggetto risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di 

partecipazione, nell’ambito del più ampio genere disciplinato dall’art.14 e ss. del codice civile; 

• la fondazione di partecipazione è per sua propria natura uno strumento adatto a favorire forme di 

progettazione "partecipata", in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale statuito dall’art. 118, 

comma 4 della Costituzione; 

 

Considerato che le finalità perseguite dalla fondazione si integrano coerentemente con gli obiettivi di 

interesse per l'Amministrazione, con particolare riferimento all’integrazione tra i sistemi di istruzione, 

formazione e lavoro al fine di rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato 

in relazione alle aree strategiche del territorio; 

 

Ritenuto pertanto opportuno aderire, in qualità di membro fondatore, alla Fondazione ITS Prodigi, per il 

perseguimento delle finalità di interesse pubblico sopra esposte; 

 



Visti: 

• 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); 

• 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; 

• la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 427 del 19 aprile 2021, che ha integrato e aggiornato la 

Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 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; 

• la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 481 del 4 maggio 2021 che, in coerenza con la sopracitata 

D.G.R. n. 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; 

• il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana, Direzione istruzione, formazione, ricerca e lavoro, n. 

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; 

 

Ritenuta importante la partecipazione al progetto di candidatura in quanto la formazione di specifiche 

competenze nel campo dell'innovazione tecnologica è una necessità del tessuto lavorativo che rappresenta un 

concreto sbocco occupazionale, con la possibilità di attirare nel territorio comunale lavoratori ed investimenti 

a livello regionale e nazionale; 

 

Rilevato che gli obiettivi della Fondazione, da attuare sulla base di piani triennali, sono i seguenti: 

• assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che 

rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di 

riferimento sopra indicato; 

• sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai 

poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura 

tecnica e scientifica; 

• sostenere le misure per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese; 

• diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie 

verso le professioni tecniche; 



• stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori. 

 

Considerato che tali obiettivi sono in armonia con quelli dell’Amministrazione Comunale previsti nel DUP 

in materia di sviluppo economico e politiche per il lavoro; 

 

Rilevato, altresì, che per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l’altro, svolgere le 

seguenti attività: 

• attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore ICT;  

• condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l’organizzazione e la gestione di 

convegni, seminari, mostre, ecc.;  

• stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento 

degli scopi della Fondazione; 

• partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, 

direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; 

• costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al 

perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del 

medesimo tipo; 

• promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti 

nel settore interessato dall’attività della Fondazione; 

• svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali; 

 

Considerato che: 

• la partecipazione all'Avviso pubblico richiamato non richiedeva 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; 

• la domanda presentata sul bando regionale è stata accolta; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario proseguire con gli atti necessari alla conclusione della procedura per la 

costituzione di una Fondazione ITS nell’Area Tecnologica dell’Information e Communication Techonoly 

(ICT) approvando lo Statuto e l’atto costitutivo di detta Fondazione i cui schemi si allegano al presente atto 

per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegati A e B); 

 

Rilevato anche come, per la costituzione del patrimonio della Fondazione agli enti locali aderenti è richiesto 

un contributo di € 3.000,00 disponibili al Capitolo 115638 “Fondazione ITS Prodigi – Trasferimento”; 

 

Richiamati: 

• lo Statuto Comunale; 



• il D.Lgs. 267-2000; 

 

Preso atto del parere dei Revisori dei Conti, espresso in data _____________________ (Allegato E); 

 

Dato atto che in data __________________ è stata convocata la Commissione Consiliare “Scuola-Cultura 

Politiche Giovanili” per l’espressione del parere di competenza, come risulta dal verbale della relativa 

seduta, agli atti d’ufficio; 

 

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito; 

 

Acquisiti i pareri della Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 4 Servizi Educativi e Socio-Culturali in 

ordine alla regolarità tecnica (Allegato C) e della Responsabile P.O.A. Macrostruttura Risorse Finanziarie e 

Umane in ordine alla regolarità contabile (Allegato D) espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/200 

(T.U.E.L); 

 

Con voti …..... 

 

DELIBERA 

 

1. di dar seguito alla procedura per la costituzione di una Fondazione nel settore ICT in Toscana 

denominata Prodigi; 

2. di approvare lo Statuto e l’atto costitutivo della suddetta Fondazione allegati al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale (Allegati A e B); 

3. di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere l’atto costitutivo nella data prevista del 13 dicembre 2021; 

4. 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; 

5. 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 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 



Stante la necessità di procedere con urgenza al fine di consentire di dare corso, senza indugio, ai successivi e 

conseguenti atti per la firma dell’atto costitutivo prevista per il giorno 13 dicembre 2021 

Con votazione …............................. 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento 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 decreto legislativo 

18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

 


