ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L’ISTITUZIONE DEL
TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO PER I RAPPORTI DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA CON FONDAZIONE CARIGE
Premesso:
- che la Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia è un ente no profit privato e
autonomo che svolge attività di carattere filantropico a fini di utilità sociale e di promozione dello
sviluppo economico anche attraverso l’erogazione di contributi;
- che l’erogazione di contribuzioni da parte di Fondazione Carige avviene, di norma,
mediante la pubblicazione di appositi bandi relativi a specifiche tematiche rientranti nei suddetti
settori che non escludono, peraltro, la possibilità di presentazione di richieste ordinarie e dirette
relative a iniziative che non trovano collocazione nei bandi di cui sopra;
- che, tuttavia, le sempre maggiori necessità rilevate sul territorio e la ridotta capacità
erogativa del mondo della contribuzione impongono di razionalizzare e selezionare le iniziative
proposte in forma diretta alla Fondazione, al fine di ottimizzare la distribuzione delle risorse
disponibili garantendo prioritariamente gli interventi in grado di generare benefici per ampie fasce
della comunità;
Viste le Linee guida per l’attività erogativa approvate dal Consiglio di amministrazione di
Fondazione Carige in data 7/2/2017;
Visti i provvedimenti di cui alla documentazione acquisita agli atti dell’Amministrazione
Provinciale con cui rispettivamente la Provincia di Imperia, l’A.N.C.I. Liguria, il Comune di Imperia,
la Camera di Commercio “Riviere di Liguria”, l’Ufficio V – Ambito Territoriale di Imperia dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Liguria e il Forum Territoriale di Imperia del Forum Terzo Settore,
hanno approvato lo schema del presente accordo per la costituzione di un tavolo tecnico di
coordinamento per i rapporti del territorio con Fondazione Carige;
TRA
La Provincia di IMPERIA, (Codice Fiscale 00247260086), rappresentata dall’Avv. Fabio Natta, nato a
Imperia il 15/05/1968, il quale interviene nella sua qualità di Presidente della Provincia di Imperia
e domiciliato per la carica presso la sede legale della Provincia, Viale Matteotti 147, Imperia (IM);
E
L’ANCI Liguria, (Codice Fiscale: 80101610105), rappresentato dal dott. Pierluigi Vinai nato a Savona
il 07/12/1967 il quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale di ANCI Liguria e
domiciliato per la carica presso ANCI Liguria Palazzo Ducale, Piazza Matteotti 9, 16123, Genova
(GE);
E
Il Comune di Imperia, (Codice Fiscale: 00089700082 ), rappresentato da Carlo Capacci nato a
Imperia il 14/01/1963 (o suo delegato) il quale interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune
di Imperia e domiciliato per la carica presso la sede municipale del Comune di Imperia, Viale
Matteotti,157 , Imperia (IM);
E

La Camera di Commercio “Riviere di Liguria”, (Codice Fiscale 01704760097), rappresentata da
Luciano Pasquale, nato a San Sebastiano Curone il 22/02/1950 il quale interviene nella sua qualità
di Presidente e domiciliato per la carica presso la sede di Savona (SV), Via Quarda Superiore, 16;
E
L’Ufficio V – Ambito Territoriale di Imperia dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, (Codice
Fiscale: 80003690080), rappresentato da Prof. Gerolamo Giovanni NOVARO, nato a JESI il
21/12/1972 il quale interviene nella sua qualità di delegato dal Dirigente dell’Ufficio V Ambito
territoriale di IMPERIA e domiciliato per la carica presso la sede di IMPERIA, Via LE Matteotti, 145 18100 IMPERIA, (IM);
E
Il Forum Territoriale di Imperia del Forum Terzo Settore, (Codice Fiscale (91039580088),
rappresentato da Carli Giovacchino nato a Peccioli (PI) il 29/02/1943 il quale interviene nella sua
qualità di Portavoce del Forum del Terzo Settore di Imperia, domiciliato per la carica presso la sede
del Cespim, Via Cacione,86 -18100 Imperia (Im);
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art .1 PREMESSA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale;
Art. 2 - OGGETTO
Oggetto del presente accordo è l’Istituzione del Tavolo tecnico per la gestione dei rapporti del
territorio della Provincia di Imperia con Fondazione Carige, di seguito denominato Tavolo tecnico.
Il Tavolo tecnico è istituito a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
Art. 3 -FINALITA’ E COMPITI
Il Tavolo tecnico è uno strumento di catalizzazione ed espressione delle esigenze del territorio
della provincia di Imperia, con funzioni di coordinamento delle richieste contributive che
provengono dai portatori di interesse locale.
Scopo del Tavolo è quello di favorire l'attuazione di progetti condivisi di sviluppo economico,
sociale e culturale attorno alle priorità strategiche
Esprime raccomandazioni destinate a Fondazione Carige relativamente a progetti ritenuti
particolarmente rilevanti per la capacità di generare benefici per ampie fasce della comunità
territoriale locale, della quale i membri del Tavolo rappresentano i maggiori stakeholders.
Svolge altresì funzioni consultive e propositive a carattere non vincolante per l’attività di
progettazione di Fondazione Carige.
Art 4 - COMPOSIZIONE
Il Tavolo tecnico è composto dai seguenti membri:
• il Presidente della Provincia di Imperia, con funzioni di coordinamento;
• un membro designato da ANCI Liguria, per l’ambito provinciale di Imperia
• un membro designato dal Comune di Imperia;
• un membro designato dalla Camera di Commercio “Riviere di Liguria”, per l’ambito
provinciale di Imperia;
• un membro designato dall’Ufficio V – Ambito territoriale di Imperia dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria;

• un membro designato dal Forum territoriale di Imperia del Forum Terzo Settore.
Non possono far parte del Tavolo i componenti degli organi di indirizzo e di amministrazione di
Fondazione Carige.
La partecipazione è gratuita e non comporta oneri a carico dell’Amministrazione Provinciale.
Art 5 – FUNZIONAMENTO
Il Tavolo tecnico è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi
componenti.
Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Tavolo tecnico viene convocato, di norma, due volte l’anno, indicativamente entro il mese di
giugno ed entro il mese di novembre, e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.
Il Tavolo si riunisce presso la sede della Provincia di Imperia che mette a disposizione i locali della
propria Sede e svolge la funzione di Ufficio di Segreteria del Comitato Tecnico, alla quale dovranno
essere trasmesse le richieste di sostegno presso Fondazione Carige.
Avv. Fabio Natta - Presidente PROVINCIA DI IMPERIA

_____________________________
Dott. Pierluigi Vinai - Direttore Generale ANCI LIGURIA

_____________________________
Ing. Carlo Capacci - Sindaco COMUNE DI IMPERIA

_____________________________
Dott. Luciano Pasquale - Presidente CAMERA DI COMMERCIO “Riviere di Liguria”

_____________________________
Prof. Gerolamo Giovanni NOVARO - delegato dal Dirigente Ufficio V Ambito Territoriale di IMPERIA
- Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

_____________________________
Sig. Giovacchino Carli - Portavoce del Forum Territoriale di Imperia - Forum Terzo Settore

_____________________________
Imperia, lì …………………………………

