PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 72

Seduta del 03 APRILE 2014
OGGETTO:
PROGETTO STAGE CONTANIMA AMAZING TUSCAN EXPERIENCE:
CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "F. MARTINI" PER
L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA.

L'anno duemilaquattordici, addì Tre del mese di Aprile alle ore 17,30 nella sala delle adunanze
della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
All 'adozione del seguente prowedimento risultano presenti i Sigg.:
Presenti
-

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

-

-

e

X
X
X

Assenti
p

.
-

X
X
-

X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 03 APRILE 2014 N. 72

OGGETTO: PROGETTO STAGE CONTANIMA AMAZING TUSCAN EXPERIENCE:
CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 'F. MARTINI" PER
L-ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA.

L'Assessore Paolo Magnanensi illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Funzionario D.ssa Consuelo Baldi

LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente
del Segreteria Generale, URP, Archivio, protocollo Inforrnatico interoperabile, iniziative di
semplificazione e trasparenza. Pubblica Istruzione, Università D.ssa Manuela Nunziati, del parere
di regolarità contabile (Al1 B) , ai sensi degli art. 49 e 151 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover prowedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A ) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Segreteria Generale, URP, Archivio,
protocollo Inforrnatico interoperabile, iniziative di semplificazione e trasparenza. Pubblica
Istruzione, Università per i prowedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante
pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it;
3. Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;
4. Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

PROVINCIA DI PISTOIA
Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo Informafico Interoperabile,
Iniziative di Semplificazione e Trasparenza, Pubblica Istruzione e Università Vice
Segretario generale

-

PROPOSTA DI DELIBERA ALLA GIUNTA
ai sensi del D.Lgs n 267 del 18.08.00
O

OGGETTO:

PROGETTO STAGE CONTAnImA Amazing Tuscan Experience: contributo
aìi'Istituto Professionale di Stato "F. Martini*' per l'enogastronomia e
1'Os~italitàAlberghiera.
Il Dirigente
presenta la seguente proposta di delibera alla Giunta

RICHIAMATI:
l'art. 107 del D.lgs n. 26712000 "T.U. degli Enti Locali";
il Decreto Presidenziale n. 30 del 30.01.2014 avente per oggetto: "Proroga degli incarichi
dirigenziali in scadenza il prossimo 31 gennaio 2014" con il quale è stato prorogato l'incarico
dirigenziale di Vice Segretario, Responsabile del SeMzio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio,
Protocollo informatico interoperabile, Iniziative di semplificazione e trasparenza, Pubblica
Istruzione e Università e incarico di Dirigente Responsabile dell'Area Amministrativa alla dott.ssa
Manuela Nunziati;
l'ordinanza n. 236 del 18.02.2014 del Dirigente del Servizio Segreteria Generale, U.R.P., Archivio,
Protocollo Informatico Interoperabile, Iniziative di semplificazione e trasparenza, Pubblica
Istruzione e Università - Vice Segretario generale, avente ad oggetto la conferma dell'incarico di
posizione organizzativa implicante direzione di struttura relativa a "Pubblica Istruzione" alla
dipendente di categoria D, dott.ssa Consuelo Baldi e con la quale sono state alla stessa conferite le
deleghe.

VISTA la comunicazione del Dirigente Scolastico dellYIstitutoProfessionale di Stato "F. Martini" per
l'enogastronomia e lYOspitalit~
Alberghiera pervenuta in data 26/03/2014 prot. n. 20681A3 ed assunta al
nostro protocollo in data 28/03/2014 con n. 38250;
PRESO ATTO che con la nota suddetta l'Istituto "F. Martini comunicay':
- di aver aderito al progetto CONTAnImA Amazing Tuscan Experience, promosso dal Comune di
Quarrata in collaborazione con la Provincia di Pistoia ed altri enti temtoriali, che prevede la
partecipazione di una rappresentanza della Scuola suddetta al Fuorisalone di Milano dal 7 al 14
Aprile p.v;
- che in tale contesto alcuni studenti dei tre indirizzi dovranno coadiuvare il personale impegnato negli
stand espositivi, preparando e somministrando prodotti tipici del temtorio provinciale;
- più specificatamente, che parteciperanno a tale evento 1 tutor e 6 alunni cosi suddivisi: 1 del settore
enogastronomia, 2 del settore sala vendita e tre del settore accoglienza;
- che per la copertura delle spese di tutoraggio e di vitto/alloggio dei sette partecipanti viene richiesto
all'Amministrazione Provinciale un contributo di € 1.000,OO;
CONSIDERATO quindi:
la valenza didattica dell'evento CONTAnIrnA Amazing Tuscan Experience che si propone di far
conoscere la Toscana, Quarrata e il territorio che la circonda attraverso prodotti di vari settori -

-
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-

arredamento, complementi d'arredo, biancheria, florovivaismo, arte - che sono stati selezionati per
raccontare il saper fare delle aziende e degli artigiani locali e che, per la prima volta viene proposto
al di fuori dei confini cittadini, in un occasione di visibilità internazionale quale quella del Salone del
Mobile di Milano;
che, come specificato nella comunicazione in oggetto, da anni le attività dell'Istituto "F. Martini"
sono prioritanamente indirizzate a favorire il collegamento tra scuola e mondo produttivo e che tutti
gli studenti, nel loro percorso formativo, devono acquisire le competenze teorico-pratiche necessarie
accompagnate da un'intensa attività di alternanza scuola-lavoro, per potersi inserire agevolmente e in
maniera qualificata nel mondo del lavoro;

RITENUTO opportuno - alla luce di quanto sopra e vista la possibilità offerta agli studenti di vivere
un'esperienza di ampio raggio, grazie alla partecipazione al Fuorisalone di Milano considerato oggi come un
evento con alta affluenza di persone (operatori del settore, architetti, designer, studenti ...) che transitano per
il temtono scoprendo e condividendo le nuove tendenze e creazioni - concedere il contributo richiesto di €
1.000,OO che farà carico al bilancio 2014 Capitolo 118381 cod. bil. 1020205 "Interventi per il diritto allo
studio ed attività di sostegno del sistema scolastico provinciale ", che presenta la necessaria disponibilità;
VISTA della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del giorno 06.03.2014 avente ad oggetto.
"Bilancio di previsione 2014 e bilanciopluriennale 201 4-2016. Approvazione"
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 50 del giorno 06.03.2014 avente ad oggetto "Piano
esecutivo di gestione prowisorio esercizio 2014 nelle more di definizione del piano dettagliato degli
obiettivi. Limitazione al1 'assunzione di spese"
DATO ATTO che:
il prowedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente
normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle procedure;
il prowedimento necessita del parere di regolarità contabile e copertura finanziaria in quanto
comporta oneri a carico dell' Amministrazione provinciale;
il prowedimento è assunto nell'ambito delle attività di propria competenza;
VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 26712000;

PROPONE DI DELIBERARE
1. D I PRENDERE ATTO del progetto STAGE CONTAnIrnA Amazing Tuscan Experience, promosso dal
Comune di Quarrata in collaborazione con la Provincia di Pistoia ed altri enti temtoriali a cui ha aderito
l'Istituto Professionale di Stato "F.Martini" per l'enogastronomia e l'ospitalità Alberghiera, prevedendo
la partecipazione di una rappresentanza di studenti accompagnati da un tutor, al Fuorisalone di Milano dal
7 al 14 Aprile p.v;

2. D I CONCEDERE, per quanto indicato in premessa, allYIstitutoProfessionale di Stato "F. Martini" per
l'enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera, il contributo richiesto di € 1.000,00 per la copertura delle
spese di tutoraggio e di vittolalloggio dei sette partecipanti. La spesa suddetta faà carico al bilancio 2014
Capitolo 118381 cod. bil. 1020205 "Interventiper il diritto allo studio ed attività di sostegno del sistema
scolastico provinciale ",che presenta la necessaria disponibilità;
3. D I PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line della Provincia e sul sito internet
dell' ente;
4. D I DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D.lgs.
26712000.

I1 Funzionario P.O. Pubblica Istmione
Dott

Sede: Piazza S. Leone, 1 - 51100 Pistoia Numero Verde HO0 246245 centralino 0573 3741 Fax 0573 374307
Web slte www.Drovlnda.olStola.it Eniail

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267J2000

Proposta di deliberazione di Giunta Provinciale
OGGETTO: PROGETTO STAGE CONTAnImA Amazing Tuscan Experience:
contributo all'Istituto Professionale di Stato "F. Martini" per l'enogastronomia
e l'ospitalità Alberghiera.

Provincia di Pistoia
Servizio Pubblica Istruzione e Università

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
del parere di regolarità contabile.
Il prowedimento necessitalPistoia,

Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
Favorevole
O Il presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
O Non favorevole per le seguenti motivazioni :..........................................................

...............................................................................................................
l

Pistoia,
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 03 APRILE 2014 N. 72

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

b
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal .............. .... ......... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1 comma - T. U 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

