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PROVINCIA DI MANTOVA 

______________________________________________________________ 

 
Deliberazione del Consiglio Provinciale 

 
Seduta del 30/05/2017 ore 17:00 Atto n. 28 

Consiglieri assegnati 12  -  Consiglieri in carica 12  -  Presidente 1      PRESENTI N. 10 

 
 

 PRESENTI ASSENTI 

1) MORSELLI BENIAMINO X - 

   

2) BORSARI ALBERTO X - 

3) FEDERICI FRANCESCO - X 

4) GALEOTTI PAOLO - X 

5) MENEGHELLI STEFANO X - 

6) NOVELLINI ALESSANDRO X - 

7) ONGARI IVAN X - 

8) PALAZZI MATTIA - X 

9) RIVA RENATA X - 

10) SARASINI ALESSANDRO X - 

11) VINCENZI ALDO X - 

12) VOLPI ENRICO X - 

13) ZALTIERI FRANCESCA X - 

 

 
 

 Partecipa alla seduta il Segretario Generale Indizio Rosario 
 
 

O G G E T T O: 
 
PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA E DELL'AZIENDA SPECIALE FOR.MA ALLA 
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE AD INDIRIZZO AGROALIMENTARE 
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 Il Presidente MORSELLI dà la parola al Consigliere ZALTIERI che illustra la 
seguente proposta di deliberazione: 
 
 
DECISIONE 

 

Partecipazione della Provincia di Mantova e dell’Azienda speciale For.ma., in qualità 

rispettivamente di Socio Partecipante e di Socio Fondatore, alla costituenda Fondazione 

“Istituto Tecnico Superiore (ITS) ad indirizzo agroalimentare”. 

 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 
Il DPCM 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del sistema di 

istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori” 

prevede – nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di 

programmazione dell’offerta formativa – la possibilità di istituire Istituti Tecnici Superiori 

(ITS), a condizione che gli stessi siano previsti nei Piani Territoriali regionali.  

 

Gli ITS devono essere costituiti sotto forma di Fondazione di partecipazione ed essere 

promossi da un Istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, dell'ordine 

tecnico o professionale. Alla Fondazione devono concorrere, secondo lo standard minimo di 

organizzazione, un Ente Locale, una struttura formativa accreditata per l'alta formazione, 

un'impresa del settore produttivo cui si riferisce l'Istituto Tecnico Superiore, un Dipartimento 

Universitario collegato alla ricerca scientifica e tecnologica. 

 

La “Fondazione di Partecipazione” è un modello atipico di fondazione che coniuga 

l’elemento personale, tipico della associazioni, e l’elemento patrimoniale caratteristico delle 

fondazioni. La fondazione di partecipazione trova legittimazione giuridica nell’art. 1 del 

D.P.R. 361/2000 ed è caratterizzata da un atto costitutivo a struttura aperta (ossia che può 

ricevere l’adesione di altre parti oltre a quelle originarie: art. 1332 c.c.) che realizza una 

forma di cooperazione senza fini speculativi (art. 45 Cost). Costituisce il modello di gestione 

pubblico-privata di iniziative nel campo culturale e non profit alla quale i soggetti aderenti 

apportano risorse finanziarie, beni materiali o immateriali, professionalità o servizi.  

 

Gli obiettivi affidati agli ITS sono l'organizzazione di un'offerta stabile di percorsi di 

specializzazione tecnica superiore di durata biennale post-diploma, la diretta collaborazione 

con il mondo del lavoro e della ricerca scientifica e tecnologica, il rafforzamento dei Poli 

formativi e dei Sistemi regionali di formazione professionale, l'orientamento dei giovani, la 

formazione e l'aggiornamento dei docenti, il sostegno alle politiche attive del lavoro. Le aree 

tecnologiche interessate sono: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie 

della vita, nuove tecnologie per il made in Italy (sistemi meccanica, moda, alimentare, casa, 

servizi alle imprese); tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione.  

 
La Regione Lombardia ha determinato le procedure da seguire per la presentazione delle 

candidature per la costituzione degli ITS da ammettere al finanziamento regionale: 
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- con DGR n. 3862 del 17/07/2015 ha approvato le “Linee guida per la programmazione 

degli interventi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) per il triennio 2015/2017” demandando 

a successivi provvedimenti del competente Dirigente della D.G. Istruzione, Formazione e 

Lavoro l’attivazione delle procedure di selezione, mediante specifici avvisi riferiti alla singola 

annualità formativa, per l’assegnazione delle risorse per i percorsi delle Fondazioni ITS;  

 

- con DGR n. X/6426 del 3/4/2017 è stata approvata la programmazione del sistema 

unitario lombardo di istruzione, formazione e lavoro per l’anno scolastico e formativo 

2017/2018 che comprende, tra l’altro, il sistema di alta formazione tecnica e professionale 

tra cui i percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) così come descritto nell’allegato “C” 

della deliberazione regionale di cui trattasi. 

 

Nei prossimi mesi Regione Lombardia pubblicherà l’avviso pubblico per la realizzazione 

dell’offerta formativa di istruzione tecnica superiore (ITS) da avviare nei prossimi anni 

formativi che prevede la presentazione delle proposte progettuali per la costituzione degli 

ITS sul territorio lombardo.  

 

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE 
 
A seguito di incontri tecnici dedicati alla candidatura di un progetto di attivazione nel 

territorio provinciale di un Istituto Tecnico Superiore ad indirizzo agroalimentare con sede a 

Mantova, l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, Ambito territoriale di Mantova ha 

proposto alla Provincia di Mantova e all’Azienda speciale For.Ma di esprimere la propria 

disponibilità ad aderire alla Fondazione di partecipazione da costituirsi ai sensi del DPCM 

25 gennaio 2008 per la presentazione a Regione Lombardia della candidatura al 

finanziamento del percorso ITS.  

 
Tale fondazione vedrà la partecipazione dell’Istituto Tecnico Statale “Pietro Antonio Strozzi” 

di Mantova in qualità di soggetto capofila e di Istituto scolastico di riferimento. 

 

Visto la bozza di statuto della Fondazione di partecipazione ITS Nuove Tecnologie Made in 

Italy-filiera agroalimentare con sede presso l’istituto Strozzi sede di Mantova.  

 

Preso atto che per partecipare all’ emanando avviso pubblico di Regione Lombardia per la 

costituzione degli ITS e la concessione dei finanziamenti è necessario costituire la 

Fondazione di partecipazione ai sensi del DPCM 25 gennaio 2008.  

 

Considerato che: 

la partecipazione alla Fondazione ITS di cui sopra si rende opportuna in quanto le finalità 

appaiono pienamente aderenti ai compiti e alle funzioni della Provincia e rispettosi dello 

spirito e dei principi fondamentali che animano l’attività dell’Amministrazione, come si 

evince dall’art. 3 dello Statuto della Provincia. 

Inoltre la partecipazione è necessaria per rispondere all’esigenza di rendere stabile ed 

organica l’integrazione e la collaborazione fra i soggetti formativi, enti locali ed imprese al 

fine di potenziare l’offerta formativa in campo tecnico, di adeguare l’offerta formativa alle 
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richieste del mondo del lavoro e di sostenere misure per l’innovazione e le nuove 

tecnologie. L’attivazione dell’ITS consente infatti di disporre sul territorio provinciale di un 

percorso biennale post-diploma dedicato alla formazione di tecnici superiori altamente 

qualificati nell'ambito del settore agroalimentare. 

 

Preso atto che lo Statuto dell’Azienda Speciale For.Ma all’art. 3 prevede che la Provincia 

autorizzi la partecipazione dell’Azienda ad associazioni, enti, consorzi e società ove ciò 

risulti utile al raggiungimento dei propri fini e inerente all’oggetto delle proprie attività.  

 

Ritenuto: 

di approvare l’adesione della Provincia di Mantova, in qualità di socio partecipante, alla 

Fondazione finalizzata all’avvio del percorso formativo ITS in oggetto da candidare al 

contributo regionale; 

 

di autorizzare l’Azienda speciale For.Ma. ad aderire in qualità di socio fondatore alla 

costituzione della Fondazione di partecipazione per l’attivazione dell’ Istituto Tecnico 

Superiore sul territorio mantovano; 

 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari e dunque né impegni 

di spesa né riduzioni di entrata del Bilancio provinciale; 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 
Richiamati: 
Legge 17 maggio 1999, n.144, art.69 che ha istituito il sistema di istruzione e formazione 
tecnica superiore (IFTS); 
DPCM 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del sistema di 
istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori” e 
relativi allegati; 
Legge 13 luglio 2015 n. 107/2015 che dispone l’emanazione di specifiche linee guida per 
favorire le misure di semplificazione e di promozione degli ITS;  
Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo e di istruzione della 
Regione Lombardia”; 
 
Richiamati inoltre: 
D. Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 42 e 49; 
Legge 56/2014 
 
 
Visti: 
Il vigente Statuto della Provincia di Mantova; 
Lo Statuto dell’Azienda Speciale Forma; 
 
 
PARERI 
Dato atto che ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs n. 267 del 2000, sono stati acquisiti i parere 
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente; 
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D E L I B E R A 
 

 
1) DI ADERIRE alla costituenda Fondazione di partecipazione “Istituto Tecnico 

Superiore agroalimentare”, in qualità di Socio Partecipante;  
 

2) DI AUTORIZZARE il Presidente della Provincia di Mantova, o suo delegato, alla 
sottoscrizione per conto della Provincia dell’adesione deliberata con il presente atto; 

 
3) DI AUTORIZZARE l’Azienda Speciale Forma ad aderire alla costituenda Fondazione 

sopra richiamata, sottoscrivendone l’atto costitutivo in qualità di Socio Fondatore, 
effettuando un conferimento economico di € 5.000; 

 
4) DI DARE ATTO che l’adozione della presente deliberazione non comporta spesa né 

riduzioni di entrata a carico del bilancio provinciale; 
 

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata 
l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 
18.8.2000, n.267.  

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione. 

 
Dopo breve discussione, di cui si riporta il verbale a parte e durante la quale sono 

intervenuti i Consiglieri Sarasini e Zaltieri, il Presidente MORSELLI pone in votazione la 
deliberazione e ne proclama l’esito: 

 
approvata dai 10 Consiglieri presenti all’unanimità. 
 

Indi il Presidente MORSELLI pone in votazione l'immediata eseguibilità della 
presente deliberazione, ai sensi dell’art.134 - 4° comma della D.Lgs.267/2000, e ne 
proclama l’esito:  
 
approvata dai 10 Consiglieri presenti all’unanimità. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 
 Indizio Rosario Morselli Beniamino 

 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 


