
Repertorio n. 22225              Raccolta n. 15378
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di
settembre

22 settembre 2022
in Arezzo, Galleria Valtiberina n. 9, nel mio studio.
Davanti a me GIACOMO PIERACCINI, Notaio in Arezzo, iscritto
al Collegio del Distretto Notarile di Arezzo,

sono presenti
BIZZARRI Paolo, nato a Montevarchi (AR) il 13 gennaio 1974,
per la carica domiciliato presso la sede della società
infrascritta, il quale interviene al presente atto non in
proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Delegato e
come tale legale rappresentante e così nel nome e
nell'interesse esclusivo del "COOB - CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA, SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE", con sede legale in
Arezzo (AR), via Ernesto Rossi n. 4A, codice fiscale e
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Arezzo-Siena 01807810518, Repertorio Economico
Amministrativo n. AR-140666, al presente atto facoltizzato
dal vigente statuto sociale, da me Notaio conosciuto, nonchè
da deliberazione del Consiglio di Amministrazione della
società predetta in data 16 settembre 2022, del cui verbale
io Notaio ho preso visione;
GARAVELLI Paola, nata a Roma (RM) il 10 maggio 1967, per la
carica domiciliata presso la sede del Comune infrascritto,
la quale interviene al presente atto non in proprio, ma
nella sua qualità di Direttore Ufficio Servizi Sociali e
come tale legale rappresentante e così nel nome e
nell'interesse esclusivo del "COMUNE DI AREZZO", con sede in
Arezzo (AR), Piazza della Libertà n. 1, codice fiscale
00176820512, in esecuzione della deliberazione n. 338 presa
dalla Giunta Comunale in data 11 agosto 2022, nonché da
deliberazione n. 16, del quale io Notaio ho preso visione;
ANISUZZAMAN Tito, nato in Brahman Baria (Bangladesh) il 22
novembre 1982, domiciliato per la carica presso la sede
dell'associazione infrascritta, il quale interviene al
presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di
Presidente del Consiglio Direttivo e così nel nome e
nell'interesse esclusivo dell'associazione "ACB SOCIAL
INCLUSION APS ETS", con sede legale in Arezzo (AR), via
Beato Angelico n. 1, codice fiscale 92052260517 al presente
atto facoltizzato dal vigente statuto dell'Associazione
nonché da deliberazione del Consiglio Direttivo in data 22
luglio 2022, de cui verbale io Notaio ho preso visione;
MARINONI Franco, nato a Poggibonsi (SI) il 30 giugno 1957,
domiciliato ove infra per la carica, il quale dichiara di
intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua
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qualità di procuratore della "CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER
L'ITALIA DELLE PROVINCIE DI FIRENZE E DI AREZZO", con sede
legale in Arezzo (AR), via XXV Aprile n. 6/12, codice
fiscale 92024840511, al presente atto facoltizzato da
procura recognita da me Notaio in data 6 luglio 2021,
repertorio n. 20966, raccolta n. 14394, registrata ad Arezzo
in data 7 luglio 2021 al n. 7724 Serie 1T;
MASCAGNI Fabio, nato a Montevarchi (AR) il 20 giugno 1955,
domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione
infrascritta, il quale interviene al presente atto non in
proprio, ma nella sua qualità di Presidente della Direzione
Territoriale e così nel nome e nell'interesse esclusivo
dell'associazione "CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO
E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI
AREZZO", con sede legale in Arezzo (AR), via Carlo Donat
Cattin n. 129, codice fiscale 80009460512, al presente atto
facoltizzato dal vigente statuto dell'Associazione nonché da
deliberazione della Direzione Territoriale in data 14
settembre 2022;
ROSSI Pier Luigi, nato ad Arezzo (AR) il 27 settembre 1948,
per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente
infrascritto, il quale interviene al presente atto non in
proprio, ma nella sua qualità di Primo rettore, nonchè
Legale Rappresentante della "FRATERNITA DEI LAICI", con sede
legale in Arezzo (AR), via Giorgio Vasari n. 6, codice
fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Arezzo-Siena 00182360511, Repertorio Economico
Amministrativo n. AR-145614, al presente atto facoltizzato
in  ordine a deliberazione del Magistrato dell'Ente suddetto
n. 34, presa nell'adunanza dell'8 settembre 2022, esecutiva
ai sensi di legge, della quale io Notaio ho preso visione;
BILLI Giacomo, nato a Firenze (FI) il 4 luglio 1964, per la
carica domiciliato presso la sede della società
infrascritta, il quale interviene al presente atto non in
proprio, ma nella sua qualità di Consigliere Delegato e come
tale legale rappresentante e così nel nome e nell'interesse
esclusivo del Consorzio "MESTIERI TOSCANA - CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con
sede legale in Firenze (FI), via Val di Pesa n. 1, codice
fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Firenze 06564090485, Repertorio Economico
Amministrativo n. FI-638421, al presente atto facoltizzato
dal vigente statuto sociale, da me Notaio conosciuto, nonchè
da deliberazione del Consiglio di Amministrazione della
società predetta in data 10 agosto 2022, del cui verbale io
Notaio ho preso visione;
ULIVI Costanza, nata a Firenze (FI) il 6 gennaio 1969, per
la carica domiciliata presso la sede della società
infrascritta, la quale interviene al presente atto non in
proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di



Amministrazione e come tale legale rappresentante e così nel
nome e nell'interesse esclusivo del "PEGASO - NETWORK -
COOPERATIVA SOCIALE" - ONLUS, con sede legale in Scandicci
(FI), via di Casellina n. 57/F, codice fiscale e numero di
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze
04879690487, Repertorio Economico Amministrativo n.
FI-496993, al presente atto facoltizzata dal vigente statuto
sociale, da me Notaio conosciuto, nonché da deliberazione
del Consiglio di Amministrazione in data 14 settembre 2022,
del cui verbale io Notaio ho preso visione;
VALIANI Umberto, nato a Firenze (FI) il 2 ottobre 1949, per
la carica domiciliato presso la sede della associazione
infrascritta, il quale interviene al presente atto non in
proprio, ma nella sua qualità di Consigliere e come tale
legale rappresentante e così nel nome e nell'interesse
esclusivo della associazione "SICHEM - CROCEVIA DEI POPOLI -
ONLUS", con sede legale in Arezzo (AR), via Fonte Veneziana
n. 19, codice fiscale 92033410512, al presente atto
facoltizzato da deliberazione del Consiglio Direttivo in
data 20 settembre 2022;
PUCCI Stefano, nato ad Arezzo (AR) il 17 settembre 1964, per
la carica domiciliato presso la sede della società
infrascritta, il quale interviene al presente atto non in
proprio, ma nella sua qualità di Procuratore Speciale e come
tale legale rappresentante e così nel nome e nell'interesse
esclusivo della società "CENTRO PER L'INNOVAZIONE
ORGANIZZATIVA E GESTIONALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
S.R.L.", con sede legale in Arezzo (AR), via Duccio di
Buoninsegna n. 8, capitale sociale di euro 12.412,13,
interamente versato ed esistente, codice fiscale e numero di
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena
92036470513, Repertorio Economico Amministrativo n.
AR-132830, al presente atto facoltizzato da procura ai miei
rogiti in data 20 settembre 2022, n. 22212 di rep. e n.
15367 di raccolta.
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio
sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il
quale

premesso che
- visto il decreto dirigenziale della Regione Toscana
Decreto n. 14657 del 21 luglio 2022 avente ad oggetto Fondo
di Sviluppo e Coesione (FSC) – Approvazione avviso Servizi
di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate.
Seconda edizione;
- visto che il Comune di Arezzo in qualità di ente
individuato dalla Conferenza Integrata dei Sindaci della
zona aretina, ha indetto un avviso di istruttoria pubblica
per presentazione di manifestazione di interesse relativa
alla co-progettazione di interventi a valere sul Fondo
Sociale per lo Sviluppo e la Coesione di cui al POR FSE RT



2014 – 2020 – ASSE B Attività PAD B.1.1.2.A “Servizi di
Accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate – seconda
edizione” definiti dalla Regione Toscana con Decreto
Dirigenziale n. 14522 del 13 luglio 2022 e Decreto n. 14657
del 21 luglio 2022;
- dato atto che COOB - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER
L'INCLUSIONE LAVORATIVA, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -
IMPRESA SOCIALE ha fatto pervenire nei tempi stabiliti
tramite casella di posta elettronica certificata PEC
all’indirizzo istituzionale del Comune di Arezzo, come
indicato all’art. 9 dell’Avviso stesso, domanda di
candidatura per la zona di Arezzo, con la quale si candidava
a svolgere il ruolo di capofila di un eventuale
raggruppamento;
- considerato che a seguito della domanda presentata da COOB
- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE
LAVORATIVA, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE
si è provveduto a comunicare che erano state selezionate le
seguenti imprese che avevano manifestato interesse: COOB -
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE
LAVORATIVA, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE,
ACB SOCIAL INCLUSION APS ETS, CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER
L'ITALIA DELLE PROVINCIE DI FIRENZE E DI AREZZO,
CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E
MEDIA IMPRESA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI AREZZO,
FRATERNITA DEI LAICI, MESTIERI TOSCANA - CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, PEGASO -
NETWORK - COOPERATIVA SOCIALE, SICHEM - CROCEVIA DEI POPOLI
- ONLUS e CENTRO PER L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI S.R.L.,
convocando il primo tavolo di coprogettazione per il giorno
per il giorno 14 settembre 2022 alle ore 10,00;
- che il tavolo di coprogettazione ha elaborato gli atti
necessari alla presentazione alla regione Toscana del
progetto denominato “P.I.L. AR” da attuare sul territorio
della zona sociosanitaria di Arezzo, impegnandosi, già nella
fase di co–progettazione e prima della presentazione del
progetto alla Regione Toscana, a raggrupparsi in
Associazione Temporanea di Scopo al fine di attuare il
progetto qualora sia approvato e finanziato;
- il finanziamento previsto dall’Avviso pubblico della
Regione Toscana, in caso di approvazione sarà pari ad un
importo complessivo di Euro 371.465,00
(trecentosettantunomilaquattrocentosessantacinque virgola
zero zero);
- a seguito dell’approvazione del progetto e del relativo
finanziamento, i soggetti si impegnano fin d’ora alla
realizzazione del Progetto “P.I.L. AR” secondo le modalità,
i contenuti ed i costi che in esso saranno indicati e sotto
riportati, e rispettando le indicazioni della Regione



Toscana in materia e richiamate dal citato avviso;
- visto che i partecipanti al tavolo COOB - CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA, SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE, ACB SOCIAL INCLUSION
APS ETS, CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DELLE
PROVINCIE DI FIRENZE E DI AREZZO, CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA
ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI AREZZO, FRATERNITA DEI LAICI,
MESTIERI TOSCANA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, PEGASO - NETWORK - COOPERATIVA
SOCIALE, SICHEM - CROCEVIA DEI POPOLI - ONLUS, CENTRO PER
L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONALE NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI S.R.L. e COMUNE DI AREZZO, hanno espresso
comune volontà che COOB - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI
PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -
IMPRESA SOCIALE svolgesse il ruolo di capofila del
raggruppamento temporaneo di imprese che presenterà il
progetto;
- visto che durante la fase preparatoria del Progetto è
emersa la volontà da parte di tutti gli Enti sopra indicati
di sviluppare azioni coerenti e unitarie nelle zona
sociosanitaria aretinaper le seguenti tipologie di utenti:
a) minori di età superiore ad anni 16 (sedici), anche minori
stranieri non accompagnati;
b) neo-maggiorenni accolti negli “Appartamenti per
l'autonomia per adolescenti e giovani”;
c) richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale
in carico al sistema di accoglienza di cui all'art. 8 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 così come
modificato dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2018, n. 113;
d) persone vittime di violenza in carico ai servizi di cui
alla LR 59/2007, “Norme contro la violenza di genere”;
e) persone sole con figli a carico;
h) persone inserite in strutture di accoglienza, in
programmi di intervento in emergenza alloggiativa o
programmi pubblici di affitto sociale concordato;
i) persone inserite nei programmi di assistenza ai sensi
dell’Art. 13, Legge,11 agosto 2003, n. 228 a favore di
vittime di tratta;
l) persone inserite nei programmi di intervento e servizi ai
sensi della Legge, nr. 154/2001 – 38/2009 – 119/2013 a
favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o
di genere
m) ex detenuti;
n) persone detenute ammesse alle misure di esecuzione penale
esterna;
o) giovani post diploma secondario superiore che abbiano
avuto un percorso BES (bisogni educativi speciali) durante
la carriera scolastica.
Tanto premesso, da formare parte integrante e sostanziale



del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.
COOB - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE
LAVORATIVA, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE,
COMUNE DI AREZZO, ACB SOCIAL INCLUSION APS ETS,
CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DELLE PROVINCIE DI
FIRENZE E DI AREZZO, CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA
ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI AREZZO, FRATERNITA DEI LAICI,
MESTIERI TOSCANA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, PEGASO - NETWORK - COOPERATIVA
SOCIALE, SICHEM - CROCEVIA DEI POPOLI - ONLUS, CENTRO PER
L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONALE NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI S.R.L.,

CONCORDANO
di costituire una Associazione Temporanea di Scopo,
attraverso il conferimento di un mandato collettivo speciale
con rappresentanza a COOB - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI
PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -
IMPRESA SOCIALE, nella persona del suo Legale Rappresentante
Pro Tempore signor Michele Vignali il quale:
- agisce a tutti gli effetti in nome e per conto proprio e
dei soggetti temporaneamente raggruppati con facoltà di
rappresentarli in tutti gli atti, pratiche e operazioni
relative al progetto succitato;
- è capofila dell’aggregazione, costituita con il presente
atto, il quale agirà in nome e per conto proprio e delle
mandanti;
- può porre in essere, in nome e per conto dei soggetti
temporaneamente raggruppati, gli adempimenti e gli atti
anche contrattuali che si rendessero necessari ed opportuni,
formalizzandoli; rappresenta i soggetti temporaneamente
raggruppati, anche in sede processuale per tutte le
operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti e
conseguenti alla partecipazione dei predetti alla
realizzazione del progetto di cui trattasi, fino ad
estinzione di ogni rapporto, fatte salve le responsabilità
individuali dei mandanti previste al successivo punto 5);
- può effettuare e presentare ai committenti riserve,
richieste e quant’altro, con espressa facoltà di transigere,
di conciliare e di promuovere o resistere in procedimenti
giudiziari e/o arbitrali.

Dichiarano, inoltre, di essere a conoscenza che:
1) il mandato conferito al Capofila con quest’atto è
gratuito, irrevocabile, accettato dal mandatario e la sua
eventuale revoca per giusta causa, non ha e non avrà alcun
effetto nei confronti della Regione Toscana;
2) il presente accordo non costituisce società tra i
soggetti firmatari temporaneamente raggruppati e, pertanto,
ciascuno di essi rimane e rimarrà indipendente e conserverà
la propria autonomia nell’esecuzione, gestione ed



amministrazione;
3) i sottoscrittori, nelle rispettive qualità, dichiarano
che i soggetti che rappresentano, per effetto del presente
atto, assumono responsabilità solidale (quali soggetti
temporaneamente raggruppati) nei confronti della Regione
Toscana;
4) tutte le azioni, in particolare quelle rappresentate nel
formulario – sezione C – dovranno essere svolte da ogni
partner nei tempi, con le modalità di attuazione, con le
risorse professionali e con le modalità di monitoraggio
previste nel formulario stesso, così come concordato in fase
progettuale. COOB - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER
L'INCLUSIONE LAVORATIVA, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -
IMPRESA SOCIALE, come previsto nel formulario, agirà in
forma diretta e attraverso le proprie consorziate esecutrici
dirette;
5) il ruolo e la funzione di ciascun soggetto partecipante
alla presente Associazione Temporanea di Scopo nella
realizzazione delle attività saranno le seguenti, seguendo
la suddivisione del PED- Piano Economico di Dettaglio che si
allega al presente atto sotto la lettera "A" e che di
seguito viene riassunto:
Voce B.1.2.2. Progettista interno, Partner COOB - CONSORZIO
DI COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA, SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE, euro 12.000,00
(dodicimila virgola zero zero);
Voce B.1.2.2. Progettista esterno, Partner COOB - CONSORZIO
DI COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA, SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE, euro 5.000,00
(cinquemila virgola zero zero);
Voce B 1.3 Informazione e pubblicità, Partner COOB -
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE
LAVORATIVA, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE,
euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero);
Voce B 1.6 Altro personale della funzione “preparazione”
(diverso da progettisti) Partner COOB - CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA, SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE, euro 3.600,00
(tremilaseicento virgola zero zero); Partner PEGASO -
NETWORK - COOPERATIVA SOCIALE, euro 1.000,00 (mille virgola
zero zero); Partner CENTRO PER L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI S.R.L., euro
1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero); Partner ACB
SOCIAL INCLUSION APS ETS, euro 2.000,00 (duemila virgola
zero zero); Partner SICHEM - CROCEVIA DEI POPOLI - ONLUS
euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero); Partner
CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E
MEDIA IMPRESA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI AREZZO, euro
1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero); Partner
CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DELLE PROVINCIE DI



FIRENZE E DI AREZZO, euro 1.500,00 (millecinquecento virgola
zero zero);
Voce B 2.1.1 Docenti junior interni, Partner CENTRO PER
L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONALE NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI S.R.L., euro 3.000,00 (tremila virgola zero
zero);
Voce B 2.1.4 docenti junior esterni (fascia b), Partner
PEGASO - NETWORK - COOPERATIVA SOCIALE, euro 3.600,00
(tremilaseicento virgola zero zero);
Voce B 2.1.10 orientatori interni, Partner CENTRO PER
L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONALE NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI S.R.L., euro 9.000,00 (novemila virgola zero
zero);
Voce B 2.2.1 tutor interni, Partner COOB - CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA, SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE, euro 28.800,00
(ventottomilaottocento virgola zero zero); Partner PEGASO -
NETWORK - COOPERATIVA SOCIALE, euro 1.267,20
(milleduecentosessantasette virgola venti); Partner
FRATERNITA DEI LAICI, euro 9.600,00 (novemilaseicento
virgola zero zero); Partner SICHEM - CROCEVIA DEI POPOLI -
ONLUS, euro 9.600,00 (novemilaseicento virgola zero zero);
Voce B 2.2.2 tutor esterni, Partner ACB SOCIAL INCLUSION APS
ETS, euro 9.600,00 (novemilaseicento virgola zero zero);
Voce B 2.3.6 personale amministrativo interno, Partner COOB
- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE
LAVORATIVA, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE,
euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento virgola zero zero);
Voce B 2.4.2 indennità categorie speciali, Partner COOB -
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE
LAVORATIVA, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE,
euro 149.400,00 (centoquarantanovemilaquattrocento virgola
zero zero);
Voce B 2.4.3 assicurazione partecipanti Partner COOB -
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE
LAVORATIVA, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE,
euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero);
Voce B 2.4.10 viaggi partecipanti, Partner COOB - CONSORZIO
DI COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA, SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE, euro 5.400,00
(cinquemilaquattrocento virgola zero zero);
Voce B 2.6.5 indumenti protettivi, Partner COOB - CONSORZIO
DI COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA, SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE, euro 7.500,00
(settemilacinquecento virgola zero zero);
 Voce B 2.7.1 servizi di cura, Partner COOB - CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA, SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE, euro 3.960,47
(tremilanovecentosessanta virgola quarantasette);
Voce B 2.10 costi per servizi, Partner COOB - CONSORZIO DI



COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA, SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE, euro 6.370,00
(seimilatrecentosettanta virgola zero zero);
Voce B 2.11.1 redicontatore interno, Partner COOB -
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE
LAVORATIVA, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE,
euro 12.320,00 (dodicimilatrecentoventi virgola zero zero);
Partner PEGASO - NETWORK - COOPERATIVA SOCIALE, euro 640,00
(seicentoquaranta virgola zero zero); Partner MESTIERI
TOSCANA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE, euro 640,00 (seicentoquaranta virgola
zero zero); Partner CENTRO PER L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI S.R.L., euro
640,00 (seicentoquaranta virgola zero zero); Partner ACB
SOCIAL INCLUSION APS ETS, euro 640,00 (seicentoquaranta
virgola zero zero); Partner FRATERNITA DEI LAICI, euro
640,00 (seicentoquaranta virgola zero zero); Partner SICHEM
- CROCEVIA DEI POPOLI - ONLUS, euro 640,00 (seicentoquaranta
virgola zero zero); Partner CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA
ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI AREZZO, euro 640,00
(seicentoquaranta virgola zero zero); Partner CONFCOMMERCIO
- IMPRESE PER L'ITALIA DELLE PROVINCIE DI FIRENZE E DI
AREZZO, euro 640,00 (seicentoquaranta virgola zero zero);
Voce B 3.2 elaborazione e pubblicità reports e studi,
Partner MESTIERI TOSCANA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI
- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, euro 4.875,00
(quattromilaottocentosettantacinque virgola zero zero);
Partner CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA
PICCOLA E MEDIA IMPRESA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI AREZZO,
euro 1.000,00 (mille virgola zero zero); Partner
CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DELLE PROVINCIE DI
FIRENZE E DI AREZZO, euro 1.000,00 (mille virgola zero
zero);
Voce B 4.1 direttore di corso o di progetto interno Partner
COOB - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER L'INCLUSIONE
LAVORATIVA, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE,
euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);
Voce B 4.5 coordinatori interni, Partner PEGASO - NETWORK -
COOPERATIVA SOCIALE, euro 1.000,00 (mille virgola zero
zero); Partner MESTIERI TOSCANA - CONSORZIO DI COOPERATIVE
SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE euro 1.000,00 (mille
virgola zero zero); Partner CENTRO PER L'INNOVAZIONE
ORGANIZZATIVA E GESTIONALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
S.R.L., euro 1.000,00 (mille virgola zero zero); Partner ACB
SOCIAL INCLUSION APS ETS, euro 1.000,00 (mille virgola zero
zero); Partner FRATERNITA DEI LAICI, euro 1.000,00 (mille
virgola zero zero); Partner SICHEM - CROCEVIA DEI POPOLI -
ONLUS, euro 1.000,00 (mille virgola zero zero); Partner
CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E



MEDIA IMPRESA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI AREZZO, euro
1.000,00 (mille virgola zero zero); Partner CONFCOMMERCIO -
IMPRESE PER L'ITALIA DELLE PROVINCIE DI FIRENZE E DI AREZZO,
euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
Voce B 4.12 valutatori esterni, Partner MESTIERI TOSCANA -
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE, euro 5.800,00 (cinquemilaottocento virgola zero
zero);
Voce  C costi indiretti, COOB - CONSORZIO DI COOPERATIVE
SOCIALI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA, SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - IMPRESA SOCIALE, euro 13.233,00
(tredicimiladuecentotrentatré virgola zero zero); Partner
PEGASO - NETWORK - COOPERATIVA SOCIALE, euro 1.126,08
(millecentoventisei virgola zero otto); Partner MESTIERI
TOSCANA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE, euro 1.847,25
(milleottocentoquarantasette virgola venticinque); Partner
CENTRO PER L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONALE NELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI S.R.L., euro 2.271,00
(duemiladuecentosettantuno virgola zero zero); Partner ACB
SOCIAL INCLUSION APS ETS, euro 1.986,00
(millenovecentottantasei virgola zero zero); Partner
FRATERNITA DEI LAICI, euro 1.686,00 (milleseicentottantasei
virgola zero zero); Partner SICHEM - CROCEVIA DEI POPOLI -
ONLUS, euro 1.761,00 (millesettecentosessantuno virgola zero
zero); Partner CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E
DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI
AREZZO, euro 621,00 (seicentoventuno virgola zero zero);
Partner CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DELLE PROVINCIE
DI FIRENZE E DI AREZZO, euro 621,00 (seicentoventuno virgola
zero zero).
Il finanziamento verrà ripartito secondo il Piano Economico
di Dettaglio (PED) già allegato al presente atto sotto la
lettera "A";
5.1) le voci del PED potranno subire variazioni, in misura e
con le modalità previste nel Regolamento FSE – Regione
Toscana, solo dopo essere state concertate (con la
produzione di un verbale di incontro firmato da tutti i
soggetti) con tutti i partners della presente Associazione
Temporanea di Scopo. Resta inteso che ogni partner riceverà
compensi esclusivamente per le azioni effettivamente svolte
e rendicontate;
6) i predetti Soggetti partecipanti sono tenuti, inoltre,
all’elaborazione di rendiconti, relazioni e quant’altro si
rendesse necessario per le attività loro affidate nel
rispetto della normativa e delle procedure stabilite dalla
Regione Toscana;
7) fatta salva la responsabilità nei confronti della Regione
Toscana per la condivisione degli obiettivi, delle
metodologie, della pianificazione, della programmazione



delle attività, le parti convengono che ciascuna di esse
sarà considerata come indipendente nell’ambito
dell’effettuazione dell’attività di propria competenza e
sarà pienamente ad esclusivamente responsabile nei confronti
delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti terzi
coinvolti nelle attività per le proprie prestazioni e ne
sopporterà tutti i rischi tecnici ed economici, come pure le
conseguenze pregiudizievoli, azioni e omissioni che
comportino ogni genere di responsabilità, nonché
l’applicazione di penalità da cui derivino obblighi di
pagamento di danni. Resta in ogni modo inteso, come criterio
sussidiario, che qualora l’inadempimento fosse imputabile a
concorso di colpa delle parti o di alcune di esse, gli oneri
conseguenti saranno suddivisi in proporzione alle rispettive
responsabilità;
8) le modalità di gestione devono essere conformi alla
normativa vigente;
9) il Formulario e PED che verranno presentati alla regione
Toscana, varranno come regolamento interno della
Associazione Temporanea di Scopo in oggetto; il PED trovasi
già allegato al presente atto sotto la lettera "A", mentre
il Formulario si allega al presente atto "B"
10) Le parti si riservano di sottoscrivere in separata sede
il regolamento di gestione dell’Associazione Temporanea di
Scopo.
Qualora non vengano rispettati i termini temporali definiti
dall’organizzazione interna dell’Associazione Temporanea di
Scopo da parte di uno o più aderenti, al fine di ottemperare
alle scadenze previste dalla normativa vigente, si autorizza
il Capofila ad agire nei modi e nei termini più idonei per
la tutela formale e sostanziale per la corretta gestione
della attività connesse al succitato progetto.

AUTORIZZANO
altresì, il soggetto capofila ad assumere tutte le
iniziative, comprese quelle di monitoraggio verifica e
controllo, idonee a garantire le attività finalizzate alla
realizzazione del progetto nelle modalità più efficaci ed
idonee per tutta l’Associazione Temporanea di Scopo;
ai fini del presente atto i Soggetti partecipanti, in
persona dei loro rappresentanti, eleggono domicilio presso
la sede legale dell’impresa mandataria sita in Arezzo, Via
Ernesto Rossi n. 4/A.
Il presente atto è impegnativo fra le parti ed ha valore nei
confronti della Regione Toscana per il suddetto
finanziamento.

****
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del regolamento UE 679/2016
GDPR, le parti, in proprio e/o come rappresentate:
- dichiarano di aver ricevuto da me Notaio tutte le
informazioni sulla protezione dei dati personali e di



esprimere il consenso al trattamento dei suddetti dati,
anche se qualificabili come "categorie particolari di dati
personali", ad ogni fine di legge, per cui 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;
- confermano di aver prestato detto consenso anche in
relazione alla fase istruttoria relativa al presente atto
(compresa la eventuale comunicazione tramite invio di minute
a terzi e quant'altro);
- prestano infine già da ora, fino ad eventuale diversa
determinazione scritta da inoltrarmi con lettera
raccomandata, il detto consenso anche per il rilascio da
parte di me Notaio, di copie del presente atto e/o della
fattura relativa alla prestazione professionale, il tutto
eventualmente anche in via telematica, a chiunque ne faccia
richiesta, rinunciando ad eccezioni al riguardo.

****
Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente
atto sono a carico dell'impresa capogruppo.
I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato
al presente atto.
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale
ho dato lettura  ai comparenti che lo approvano.
La sottoscrizione avviene alle ore 10,20 (dieci virgola
venti).
Atto scritto da persona di mia fiducia e completato da me
Notaio su tre fogli per dodici facciate fin qui.
Firmato:
Paolo Bizzarri
Paola Garavelli
Tito Anisuzzaman
Franco Marinoni
Mascagni Fabio
Giacomo Billi
Pier Luigi Rossi
Costanza Ulivi
Umberto Valiani
Stefano Pucci
Giacomo Pieraccini Notaio L.S.






































































