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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 

E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA 
I sottoscritti:
Capofila:
PECCOLO LORENA, nata a San Vendemiano il 10 febbraio 1954, domiciliata 
per la carica presso la sede dell'istituto, la quale interviene al presente atto 
nella  propria  qualità  di  Dirigente  Scolastico  e  legale  rappresentante  dell' 
"ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E TURISTICO STATALE VITTORIO 
EMANUELE II", con sede in Bergamo, Via Filippo Lussana n. 2, numero di 
codice fiscale n. 80027810169, al presente atto legittimata in ragione dello 
statuto  dell'Istituto  e  per  incarico  conferitole  dal  Ministero  dell'Istruzione 
dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - 
Direzione Generale, munita dei necessari poteri ai fini del presente in forza di 
delibera del Consiglio di Istituto del 9 settembre 2014 - Verbale n.10;
Membri:
PEZZOTTA GIGLIOLA, nata a Mornico Al Serio il 15 giugno 1960, domiciliata 
per  la  carica  presso  la  sede  della  fondazione,  la  quale  interviene  quale 
procuratrice e rappresentante della fondazione "ENAIP LOMBARDIA", con 
sede in Milano, via Bernardo Luini n. 5, numero di codice fiscale e numero di 
iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  di  Milano n.  80203850153,  R.E.A.  n. 
1660294, al presente atto legittimata in forza di procura institoria in data 14 
febbraio  2014  a  rogito  del  dott.  Giuseppe  Gallizia,  notaio  in  Sant'Angelo 
Lodigiano, rep. n. 28474 racc. n. 13728, registrata a Lodi il 5 marzo 2014 n. 
1420 serie 1T e debitamente depositata presso il competente Registro delle 
Imprese;
ROTA DAVIDE, nato a Ubiale Clanezzo il 22 giugno 1949, domiciliato per la 
carica presso la sede dell'ente, il quale interviene nella propria qualifica di 
presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione e legale  rappresentante  della 
"ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN 
VINCENZO",  con sede in  Bergamo,  via Mauro Gavazzeni n.  3,  numero di 
codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 
Bergamo n.  03059770168, R.E.A. n.  351033, al presente atto legittimato in 
forza dell'art. 9 dello statuto dell'associazione nonchè in virtù di delibera del 
Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2013;
IANNOTTA FABIO, nato a Clusone il 2 aprile 1965, domiciliato per la carica 
presso la sede sociale, il quale interviene nella propria qualità di institore e 
procuratore  della  società  "IATO  S.R.L.",  con  sede  in  Castione  Della 
Presolana,  frazione  Bratto,  via  Silvio  Pellico n.  3,  capitale  sociale  di  Euro 
60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, 
numero di codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle 
Imprese  di  Bergamo n.  01055040164,  R.E.A.  n.  224306,  al  presente  atto 
legittimato in  forza di  delibera del  Consiglio  di  Amministrazione in  data 1 
giugno  2006  debitamente  depositata  presso  il  competente  Registro  delle 
Imprese;
ANDREINI CRISTINA, nata a Bergamo il 21 maggio 1970 e MASCHERETTI 
SILVIA, nata a Bergamo il 5 marzo 1972, domiciliate per la carica presso la 
sede  sociale,  le  quali  intervengono  al  presente  atto  nella  qualifica  di 
amministratori  con  poteri  congiunti  e  legali  rappresentanti  della  società 
"C.LA.S.S. S.N.C. DI ANDREINI CRISTINA E MASCHERETTI SILVIA", con 
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sede in  Bergamo,  via Cristoforo Baioni n.  18,  con capitale sociale di  Euro 
5.000,00  (cinquemila  virgola  zero  zero),  numero  di  codice  fiscale,  partita 
I.V.A.  e  numero  di  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  di  Bergamo n. 
02890220169, R.E.A. n. 331407, al presente atto legittimate in forza dei patti 
sociali;
CARMINATI LUCIO, nato a Pagazzano il 27 gennaio 1951, domiciliato per la 
carica  presso la  sede sociale,  il  quale  interviene nella  propria  qualifica  di 
Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione e  legale  rappresentante  della 
società "O.V.E.T. (OROBICA VIAGGI E TURISMO) SOCIETÀ A R.L.", con 
sede in  Bergamo,  via  Verdi n.  11,  con capitale  sociale  di  Euro  50.000,00 
(cinquantamila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, numero 
di codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 
di Bergamo n. 00228700167, R.E.A. n. 140683, munito dei necessari poteri in 
ragione della carica;
PELLEGRINI PAOLA, nata a Bergamo il 2 maggio 1961, domiciliata per la 
carica presso la sede dell'istituto,  la quale interviene al presente atto nella 
propria  qualità  di  Dirigente  Scolastico  e  legale  rappresentante  dell' 
"ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ZENALE E BUTINONE", 
con  sede  in  Treviglio,  via  Galvani n.  7,  numero  di  codice  fiscale  n. 
84003610163, al presente atto legittimata in ragione dello statuto dell'Istituto 
e per incarico conferitole dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della 
Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale, 
munita  dei  necessari  poteri  ai  fini  del  presente  in  forza  di  delibera  del 
Consiglio di Istituto del 4 febbraio 2015 - delibera n.59;
GARIMBERTI  MORENA,  nata  a  Reggio  Nell'Emilia  il  20  marzo  1962, 
domiciliata per la carica presso la sede dell'ente,  la quale interviene quale 
procuratrice  e  rappresentante  della "UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI 
BERGAMO", con sede in  Bergamo,  Via Salvecchio n.  19, numero di codice 
fiscale  n.  80004350163,  partita  I.V.A.  n.  01612800167,  al  presente  atto 
legittimata in forza di procura speciale in data 4 settembre 2014 a rogito del  
dott.  Armando  Santus,  notaio  in  Bergamo,  rep.  n.  48653  racc.  n.  22253, 
registrata a Bergamo 1 il giorno 8 settembre 2014 n. 14456 serie 1T, che in  
copia  conforme  si  allega  al  presente  atto  sotto  la  lettera  "A"  nonchè  di 
decreto  del  Rettore  in  data  20  febbraio  2015  rep.  n.  101/2015  prot.  n. 
5822/III/13;
BALDUZZI GIOVANNI, nato a Clusone il 27 giugno 1954, domiciliato per la 
carica presso la sede dell'ente,  il  quale interviene nella  propria  qualità  di 
Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della associazione 
"A.S.T.R.A.  -  ASSOCIAZIONE  SERIANA  TURISMO  RISTORAZIONE 
ALBERGHIERA", con sede in Clusone, via L. Querena n. 22, numero di codice 
fiscale  e  numero  di  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  di  Bergamo n. 
90013050167, partita I.V.A. n. 02718960160, R.E.A. n.  320041, al presente 
atto legittimato in virtù della carica;
VICINI ROBERTO, nato a Casalmaggiore il 16 luglio 1954, domiciliato per la 
carica presso la sede dell'istituto, il  quale interviene  al presente atto nella 
propria  qualità  di  Dirigente  Scolastico  e  legale  rappresentante  dell' 
"ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE ANDREA FANTONI", 
con sede in Clusone, via Gregorio Barbarigo n. 27, numero di codice fiscale n. 
90001120162, al presente atto legittimato in ragione dello statuto dell'Istituto 
e per incarico conferitogli dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della 



Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale, 
munita  dei  necessari  poteri  ai  fini  del  presente  in  forza  di  delibera  del 
Consiglio di Istituto del 13 febbraio 2015 - Verbale n.18;
CAMPANELLI BRIZIO LUIGI, nato a Zurigo (Svizzera) il 6 dicembre 1965, 
domiciliato  per  la  carica  presso  la  sede  dell'istituto,  il  quale  interviene  al 
presente  atto  nella  propria  qualità  di  Dirigente  Scolastico  e  legale 
rappresentante  dell'  "ISTITUTO  PROFESSIONALE  DI  STATO  PER  I 
SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE DI SAN PELLEGRINO 
TERME", con sede in San Pellegrino Terme, viale della Vittoria n. 6, numero 
di codice fiscale n. 85002190164, al presente atto legittimato in ragione dello 
statuto  dell'Istituto  e  per  incarico  conferitogli  dal  Ministero  dell'Istruzione 
dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - 
Direzione Generale, munito dei necessari poteri ai fini del presente in forza di 
delibera del Consiglio di Istituto del 2 dicembre 2014 - delibera n. 11/15;
GHIDOTTI ROBERTO, nato a Bergamo il 6 giugno 1958, domiciliato per la 
carica presso la sede dell'ente,  il  quale interviene in qualità di  consigliere 
delegato  e  rappresentante  della  "ASSOCIAZIONE  ESERCENTI  E 
COMMERCIANTI  DELLA  PROVINCIA  DI  BERGAMO  -  ASCOM  - 
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI", con sede in Bergamo, Via Borgo Palazzo 
n. 137, numero di codice fiscale n. 80026270167, legittimato in forza delibera 
del Consiglio Direttivo in data 20 febbraio 2015;
FRATTA GUIDO GAETANO, nato a Milano il 21 aprile 1978, domiciliato per 
la carica presso la sede dell'ente, il quale interviene nella propria qualifica di 
Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione e  legale  rappresentante  della 
associazione "PROMOSERIO", con sede in Ponte Nossa, via Europa n. 111/C, 
numero  di  codice  fiscale  e  partita  I.V.A.  n.  03702560164,   munito  dei 
necessari  poteri  ai  fini  del  presente  in  forza  di  delibera  consiliare  11 
settembre 2014;
INFASCELLI GERARDO, nato a Bergamo il 13 novembre 1953, domiciliato 
per la carica presso la sede dell'ente, il quale interviene nella propria qualifica 
di  Direttore  Generale  e  legale  rappresentante  della  "AZIENDA 
BERGAMASCA  FORMAZIONE",  azienda  ex  d.lgs.267/2000  con  sede  in 
Bergamo,  via  Monte Gleno n.  2,  numero di  codice fiscale,  partita  I.V.A.  e 
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03240540165, 
R.E.A. n.  361892, al presente atto in virtù della carica e dell'art.  12 dello  
statuto,   tale nominato con deliberazione del  consiglio  di  amministrazione 
n.34  Reg.Delibere  del  18  dicembre  2013,  successiva  proroga  fino  al  30 
settembre  2014  come  a  risultanza  di  deliberazione  del  consiglio  di 
amministrazione n.38 Reg.Delibere del 16 giugno 2014 e successiva proroga 
fino al  30 giugno 2016 come a risultanza di  deliberazione del consiglio di  
amministrazione n. 40 Reg.Delibere del 25 settembre 2014;
CARRARA ANGELO,  nato a Albino il  16 febbraio 1960,  domiciliato  per la 
carica presso la sede dell'ente, il quale interviene nella propria qualifica di 
Presidente e legale rappresentante della "BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA 
SPECIALE DELLA C.C.I.A.A.", azienda speciale con sede in Bergamo, Largo 
Bortolo  Belotti  n.  16,  numero di  codice  fiscale,  partita  I.V.A.  e  numero di 
iscrizione al  Registro delle Imprese di  Bergamo n. 03272290168, R.E.A. n. 
294447, al presente atto legittimato in forza della carica e di delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 23 gennaio 2014;
SALVI  GIACOMO,  nato  a  Bergamo il  30  giugno  1953,  domiciliato  per  la 



carica presso la sede dell'ente,  il  quale interviene nella  propria  qualità  di 
Direttore  e  legale  rappresentante  della  "CONFESERCENTI  - 
CONFEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE COMMERCIALI,  TURISTICHE E 
DEI SERVIZI -  PROVINCIALE DI  BERGAMO",  con sede in  Bergamo,  Via 
Guido Galli n. 8, numero di codice fiscale n. 80023690169, al presente atto 
legittimato in forza della carica e di delibera del Consiglio di Presidenza in 
data 20 aprile 2009;
GUALDI ROBERTO, nato a Gazzaniga il 31 dicembre 1956, domiciliato per la 
carica  presso la  sede sociale,  il  quale  interviene nella  propria  qualifica  di 
amministratore unico e legale rappresentante della società "TEAM ITALIA 
S.R.L.", con sede in Bergamo, Via Giovanni E Rodolfo Zelasco n. 1, capitale 
sociale  di  Euro  10.330,00  (diecimilatrecentotrenta  virgola  zero  zero) 
interamente sottoscritto e versato, numero di codice fiscale, partita I.V.A. e 
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 02569820166, 
R.E.A. n. 305303, al presente atto legittimato in forza dello statuto sociale;

premesso:
- che i soggetti intervenuti, quali capofila e membri:
rappresentano i soggetti attuatori del seguente progetto 1. POLO TECNICO 
PROFESSIONALE  PER IL  TURISMO “VAPROTUR”  ammesso  al  finanziamento 
della  premialità  “qualità  della  performance”  con  Decreto  della  Direzione 
Generale  Istruzione,  Formazione e  Lavoro  n.10843 del  19.11.2014 (avviso 
pubblico approvato con decreto n. 3111 del 10.04.2014) – Approvazione dei 
progetti  presentati dalle istituzioni scolastiche,  quali  soggetti  capofila delle 
ATS, a seguito dell’approvazione e del finanziamento concesso, si impegnano 
alla realizzazione delle attività previste secondo le modalità, i contenuti ed i  
costi di cui al progetto approvato dalla Regione Lombardia;
contestualmente alla partecipazione al bando regionale, si sono impegnati a 
raggrupparsi in Associazione Temporanea di Scopo in attuazione del progetto 
suindicato;
intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo 
dell’Associazione  predetta,  nonché  conferire  all'ISTITUTO  TECNICO 
COMMERCIALE  E  TURISTICO  STATALE  VITTORIO  EMANUELE  II  mandato 
collettivo  speciale  con  rappresentanza,  designandolo  quale  soggetto 
beneficiario e gestore del finanziamento

DICHIARANO
di  riunirsi  in  Associazione  Temporanea  di  Scopo  per  lo  svolgimento  delle 
attività di cui al progetto suindicato:
l’ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA 
RISTORAZIONE  DI  SAN  PELLEGRINO  TERME,  l’ENAIP  LOMBARDIA, 
l’ASSOCIAZIONE  FORMAZIONE  PROFESSIONALE  DEL  PATRONATO  SAN 
VINCENZO, l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE ANDREA FANTONI, 
la società IATO S.R.L.,  la  società C.LA.S.S.  S.N.C.  DI  ANDREINI  CRISTINA E 
MASCHERETTI  SILVIA,  la  società  O.V.E.T.  (OROBICA  VIAGGI  E  TURISMO) 
SOCIETÀ A R.L.,  l'ISTITUTO STATALE DI  ISTRUZIONE SUPERIORE ZENALE E 
BUTINONE,  l'UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  BERGAMO,  l'A.S.T.R.A.  - 
ASSOCIAZIONE  SERIANA  TURISMO  RISTORAZIONE  ALBERGHIERA, 
l'ASSOCIAZIONE ESERCENTI E COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 
-  ASCOM  -  ASSOCIAZIONE  COMMERCIANTI,  l'associazione  PROMOSERIO, 
l'AZIENDA  BERGAMASCA  FORMAZIONE,  l'azienda  speciale  BERGAMO 
SVILUPPO  -  AZIENDA  SPECIALE  DELLA  C.C.I.A.A.,  la  CONFESERCENTI  - 



CONFEDERAZIONE  ITALIANA  IMPRESE  COMMERCIALI,  TURISTICHE  E  DEI 
SERVIZI - PROVINCIALE DI BERGAMO e la società TEAM ITALIA S.R.L.
conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo 
di  rendiconto  e  con  rappresentanza  esclusiva  e  processuale  all'ISTITUTO 
TECNICO COMMERCIALE E TURISTICO STATALE VITTORIO EMANUELE II, e per 
esso  al  suo  rappresentante  legale  pro-tempore,  il  quale  in  forza  della 
presente procura:
a. è autorizzato a stipulare, in nome e per conto di ISTITUTO PROFESSIONALE 
DI  STATO  PER  I  SERVIZI  ALBERGHIERI  E  DELLA  RISTORAZIONE  DI  SAN 
PELLEGRINO  TERME,  ENAIP  LOMBARDIA,  ASSOCIAZIONE  FORMAZIONE 
PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZO, ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE STATALE ANDREA FANTONI, società IATO S.R.L., società C.LA.S.S. 
S.N.C.  DI  ANDREINI  CRISTINA  E  MASCHERETTI  SILVIA,  società  O.V.E.T. 
(OROBICA  VIAGGI  E  TURISMO)  SOCIETÀ  A  R.L.,  ISTITUTO  STATALE  DI 
ISTRUZIONE SUPERIORE ZENALE E BUTINONE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
BERGAMO,  A.S.T.R.A.  -  ASSOCIAZIONE  SERIANA  TURISMO  RISTORAZIONE 
ALBERGHIERA,  ASSOCIAZIONE  ESERCENTI  E  COMMERCIANTI  DELLA 
PROVINCIA  DI  BERGAMO  -  ASCOM  -  ASSOCIAZIONE  COMMERCIANTI, 
associazione PROMOSERIO,  l'AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE, azienda 
speciale  BERGAMO  SVILUPPO  -  AZIENDA  SPECIALE  DELLA  C.C.I.A.A., 
CONFESERCENTI  -  CONFEDERAZIONE  ITALIANA  IMPRESE  COMMERCIALI, 
TURISTICHE E DEI SERVIZI - PROVINCIALE DI BERGAMO e società TEAM ITALIA 
S.R.L., con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin d'ora, 
tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del progetto indicato in 
premessa; 
b. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli  
associati nei confronti dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti 
di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino all’estinzione di ogni 
rapporto.
L’Associazione Temporanea di  Scopo è disciplinata da quanto disposto dai 
successivi  articoli  nonché  da  specifici  ulteriori  accordi  organizzativi  che 
potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori.

Art. 1
(Impegni dei soggetti attuatori)

I soggetti attuatori si impegnano, sin d'ora, a fornire il più ampio quadro di 
collaborazione per la realizzazione dell’intervento così come prefigurato dal 
progetto.

Art. 2
(Doveri del Capofila)

1. L’associato  ISTITUTO  TECNICO  COMMERCIALE  E  TURISTICO  STATALE 
VITTORIO EMANUELE II° si  impegna a svolgere  in  favore  dell'Associazione 
Temporanea di Scopo qualsiasi attività occorrente per la miglior redazione di 
tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento 
con la Regione Lombardia, nonché a coordinare:
· gli aspetti amministrativi e legali correnti;
· i rapporti con la Regione Lombardia.
2. In particolare esso assume: 
a.  la  responsabilità  e  il  coordinamento  della  rendicontazione delle  attività 
finanziate svolte fino alla data di scadenza del progetto, conformemente alle 
norme stabilite dalla Regione Lombardia, nonché la sottoscrizione degli atti 



necessari per la realizzazione del progetto;
b. la responsabilità ed il coordinamento generale del progetto;
c. la responsabilità del coordinamento della progettazione e organizzazione 
delle attività formative connesse al progetto;
d. il  coordinamento dei rapporti finanziari con la Regione, provvedendo ad 
incassare le somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando l’Istituto di 
Credito prescelto;
e. il coordinamento amministrativo e segretariale del progetto;
g. il coordinamento nella predisposizione della relazione finale;
h.  la  stipula  della  fidejussione  sulla  base  dell’atto  di  adesione  che  sarà 
stipulato con la Regione Lombardia.

Art. 3
(Doveri dei membri)

1. Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate agli associati 
soggetti  attuatori  secondo  quanto  indicato  nel  progetto  e  specificato  da 
successivi accordi organizzativi.
2. Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza 
previste per la realizzazione del progetto.

Art. 4
(Coordinamento e gestione)

Come  indicato  al  precedente  art.2,  il  coordinamento  degli  adempimenti 
amministrativi  ed  operativi  durante  la  realizzazione  del  progetto  sarà 
demandato  all'ISTITUTO  TECNICO  COMMERCIALE  E  TURISTICO  STATALE 
VITTORIO EMANUELE II.
Per quanto riguarda la gestione, l'Associazione Temporanea di Scopo affida al 
Responsabile Amministrativo i contenuti espressi nel prossimo articolo. 

Art. 5
(Il Responsabile amministrativo)

1. II  Responsabile  amministrativo  è  individuato  nel  Responsabile 
Amministrativo dell'Ente capofila o, nel caso in cui questi sia rinunciatario, è 
nominato dal Legale rappresentante dell’Ente capofila.
2. Egli  è responsabile della corretta tenuta della contabilità finanziaria del 
Progetto,  assumendo  come  riferimento  le  voci  e  le  entità  finanziarie 
comprese nel preventivo approvato dalla Regione Lombardia. A tale scopo si 
relaziona al  direttore  del  Progetto  ed  utilizza i  necessari  supporti  tecnico-
amministrativi onde produrre, per ogni singola voce di spesa, le opportune 
giustificazioni contabili.
3. Al Responsabile amministrativo competono le seguenti funzioni:
a. predisposizione della documentazione richiesta dai competenti Organismi 
della Regione Lombardia;
b. assolvimento degli adempimenti fiscali derivanti dalla gestione finanziaria 
del Progetto;
c.  firma,  congiuntamente  al  direttore  del  Progetto,  di  tutti  gli  atti  che 
comportano decisioni di spesa; in via indicativa, ma non esaustiva: acquisti di 
materiali didattici e/o di consumo, parcelle etc.;
d. predisposizione del rendiconto delle spese.

Art. 6
(Segreteria)

1. I servizi di segreteria consistono principalmente nella:
a. raccolta delle progettazioni del POLO e delle relative documentazioni;



b. tenuta del protocollo dell'iniziative formative;
c. verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di  
gestione  finanziaria  con  riferimento  a  specifica  scheda  del  Programma 
Annuale dell’ITC “Vittorio Emanuele ;
d. tenuta e archiviazione della documentazione relativa alle attività del POLO:
e. archiviazione delle fatture, delle note e di ogni altro giustificativo di spesa, 
incarichi ad interni e ad esterni occasionali e professionali, siglati con i diversi 
soggetti  aventi  causa  in  ordine  all'effettuazione  delle  diverse  fasi  di 
formazione previste dal Progetto;
f.  predisposizione  degli  atti  di  liquidazione  delle  spese  e  dei  connessi 
adempimenti finanziari di pagamento.
2. I compiti di segreteria vengono svolti da personale interno della scuola 
Capofila ITC “Vittorio Emanuele II”.

Art. 7
(Controllo  delle spese)

1. Il  Capofila  è  tenuto  al  rispetto  delle  procedure  definite  dalla  Regione 
Lombardia  per  quanto  riguarda  l'effettuazione  ed  il  controllo  delle  spese 
sostenute nell'ambito del progetto.  

Art. 8
(Programmazione del finanziamento)

Il Capofila e i membri si danno espressamente atto che le somme rimangono 
condizionate  nel  loro  ammontare  alla  progettazione  definita  dal 
coordinamento  del  POLO  e  pertanto  potranno  subire  variazioni  in 
conseguenza  di  eventuali  nuove  assegnazioni  da  parte  della  Regione 
Lombardia e in conseguenza di progettazioni pluriennali.

Art. 9 
(Riservatezza)

Tutta  la  documentazione  e  le  informazioni  di  carattere  tecnico  e 
metodologico,  fornite  da  uno  dei  soggetti  attuatori  ad  un  altro,  dovranno 
essere  considerate  da  quest'ultimo  di  carattere  confidenziale.  Esse  non 
potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state 
fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha 
fornite.
Ciascuno  dei  soggetti  avrà  cura  di  applicare  le  opportune  misure  per 
mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute.

Art. 10
(Validità)

Il  presente  atto  entra  in  vigore  alla  data  dell'ultima  sua  sottoscrizione  e 
cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e 
successivamente  alla  verifica  amministrativa-contabile  di  rendicontazione 
delle  risorse finanziarie  messe  a disposizione del  POLO e comunque dopo 
l’avvenuta erogazione del saldo finale del finanziamento. 
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i 
soggetti attuatori e/o con la Regione tali da rendere applicabile il presente 
atto.

Art. 11
(Arbitrato e foro competente)

1. Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente atto tra i 
soggetti  che  lo  sottoscrivono,  se  non  risolte  amichevolmente,  saranno 
deferite  ad  un  collegio  arbitrale  costituito  a  norma  degli  articoli  806  e 



seguenti del codice di procedura civile. 
L'arbitrato avrà luogo a Bergamo.
2. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del collegio arbitrale sono 
anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal 
Foro arbitrale in base alla soccombenza.

* * *
Le parti richiedono che il presente atto rimanga depositato agli atti del notaio 
che ne autenticherà le sottoscrizioni.
Bergamo, il 3 marzo 2015.
F.to: Pezzotta Gigliola
F.to: Davide Rota
F.to: Cristina Andreini
F.to: Silvia Mascheretti     
Repertorio n. 483 

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI
Io  sottoscritto  avv.  Francesco  Giovanzana,  notaio  residente  in  Bergamo, 
iscritto  al  ruolo  del  Collegio  Notarile  del  Distretto  Notarile  di  Bergamo, 
certifico  che  la  scrittura  che  precede  è  stata  da  me  notaio  letta  ai  
sottoscrittori, che mi hanno espressamente dispensato dalla lettura di quanto 
allegato, e che i signori:
PEZZOTTA GIGLIOLA, nata a Mornico Al Serio il 15 giugno 1960, domiciliata 
per  la  carica  presso  la  sede  della  fondazione,  la  quale  interviene  quale 
procuratrice e rappresentante della fondazione "ENAIP LOMBARDIA", con 
sede in Milano, via Bernardo Luini n. 5, numero di codice fiscale e numero di 
iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  di  Milano n.  80203850153,  R.E.A.  n. 
1660294, al presente atto legittimata in forza di procura institoria in data 14 
febbraio  2014  a  rogito  del  dott.  Giuseppe  Gallizia,  notaio  in  Sant'Angelo 
Lodigiano, rep. n. 28474 racc. n. 13728, registrata a Lodi il 5 marzo 2014 n. 
1420 serie 1T e debitamente depositata presso il competente Registro delle 
Imprese;
ROTA DAVIDE, nato a Ubiale Clanezzo il 22 giugno 1949, domiciliato per la 
carica presso la sede dell'ente, il quale interviene nella propria qualifica di 
presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione e legale  rappresentante  della 
"ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN 
VINCENZO",  con sede in  Bergamo,  via Mauro Gavazzeni n.  3,  numero di 
codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 
Bergamo n.  03059770168, R.E.A. n.  351033, al presente atto legittimato in 
forza dell'art. 9 dello statuto dell'associazione nonchè in virtù di delibera del 
Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2013;
ANDREINI CRISTINA, nata a Bergamo il 21 maggio 1970 e MASCHERETTI 
SILVIA, nata a Bergamo il 5 marzo 1972, domiciliate per la carica presso la 
sede  sociale,  le  quali  intervengono  al  presente  atto  nella  qualifica  di 
amministratori  con  poteri  congiunti  e  legali  rappresentanti  della  società 
"C.LA.S.S. S.N.C. DI ANDREINI CRISTINA E MASCHERETTI SILVIA", con 
sede in  Bergamo,  via  Cristoforo Baioni  n.  18,  con capitale  sociale  di  Euro 
5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), numero di codice fiscale, partita I.V.A. 
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 02890220169, 
R.E.A. n. 331407, al presente atto legittimate in forza dei patti sociali;
della cui personale identità, qualifica e poteri,  io notaio sono certo, hanno 
apposto in mia presenza le loro sottoscrizioni alle ore nove e trenta minuti in 



calce e a margine all’atto che precede, da restare a norma di legge presso di 
me depositato.
In Bergamo, nel mio studio di passaggio don Antonio Seghezzi n. 3, il giorno 
tre del mese di marzo dell'anno duemilaquindici.
F.to: Francesco Giovanzana notaio L.S.     
Bergamo, il 3 marzo 2015
F.to: Lorena Peccolo
F.to: Roberto Vicini
F.to: Roberto Ghidotti
F.to: Salvi Giacomo
F.to: Roberto Gualdi 
Repertorio n. 484  

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI
Io  sottoscritto  avv.  Francesco  Giovanzana,  notaio  residente  in  Bergamo, 
iscritto  al  ruolo  del  Collegio  Notarile  del  Distretto  Notarile  di  Bergamo, 
certifico  che  la  scrittura  che  precede  è  stata  da  me  notaio  letta  ai  
sottoscrittori,  che  mi  hanno  espressamente  dispensato  dalla  lettura  degli 
allegati, e che i signori:
PECCOLO LORENA, nata a San Vendemiano il 10 febbraio 1954, domiciliata 
per la carica presso la sede dell'istituto, la quale interviene al presente atto 
nella  propria  qualità  di  Dirigente  Scolastico  e  legale  rappresentante  dell' 
"ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE  E  TURISTICO STATALE VITTORIO 
EMANUELE II", con sede in  Bergamo,  Via Filippo Lussana n.  2, numero di 
codice fiscale n.  80027810169, al presente atto legittimata in ragione dello 
statuto  dell'Istituto  e  per  incarico  conferitole  dal  Ministero  dell'Istruzione 
dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - 
Direzione Generale, munita dei necessari poteri ai fini del presente in forza di  
delibera del Consiglio di Istituto del 9 settembre 2014 - Verbale n.10;
VICINI ROBERTO, nato a Casalmaggiore il 16 luglio 1954, domiciliato per la 
carica presso la sede dell'istituto, il quale interviene  al presente atto nella 
propria  qualità  di  Dirigente  Scolastico  e  legale  rappresentante  dell' 
"ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE ANDREA FANTONI", con 
sede in  Clusone,  via Gregorio Barbarigo n.  27, numero di codice fiscale n. 
90001120162, al presente atto legittimato in ragione dello statuto dell'Istituto 
e per incarico conferitogli dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della 
Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale, 
munita  dei  necessari  poteri  ai  fini  del  presente  in  forza  di  delibera  del 
Consiglio di Istituto del 13 febbraio 2015 - Verbale n.18;
GHIDOTTI ROBERTO, nato a Bergamo il 6 giugno 1958, domiciliato per la 
carica presso la sede dell'ente,  il  quale interviene in qualità di  consigliere 
delegato  e  rappresentante  della  "ASSOCIAZIONE  ESERCENTI  E 
COMMERCIANTI  DELLA  PROVINCIA  DI  BERGAMO  -  ASCOM  - 
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI", con sede in Bergamo, Via Borgo Palazzo 
n. 137, numero di codice fiscale n. 80026270167, legittimato in forza delibera 
del Consiglio Direttivo in data 20 febbraio 2015;
SALVI GIACOMO, nato a Bergamo il 30 giugno 1953, domiciliato per la carica 
presso la sede dell'ente, il quale interviene nella propria qualità di Direttore e 
legale  rappresentante  della  "CONFESERCENTI  -  CONFEDERAZIONE 
ITALIANA  IMPRESE  COMMERCIALI,  TURISTICHE  E  DEI  SERVIZI  - 
PROVINCIALE DI BERGAMO", con sede in  Bergamo,  Via Guido Galli n.  8, 



numero di codice fiscale n. 80023690169, al presente atto legittimato in forza 
della carica e di delibera del Consiglio di Presidenza in data 20 aprile 2009;
GUALDI ROBERTO, nato a Gazzaniga il 31 dicembre 1956, domiciliato per la 
carica  presso  la  sede sociale,  il  quale  interviene nella  propria  qualifica  di 
amministratore unico e legale rappresentante della società "TEAM ITALIA 
S.R.L.", con sede in Bergamo, Via Giovanni E Rodolfo Zelasco n.  1, capitale 
sociale  di  Euro  10.330,00  (diecimilatrecentotrenta  virgola  zero  zero) 
interamente sottoscritto e versato, numero di codice fiscale, partita I.V.A. e 
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di  Bergamo n.  02569820166, 
R.E.A. n. 305303, al presente atto legittimato in forza dello statuto sociale;
della cui personale identità, qualifica e poteri,  io notaio sono certo, hanno 
apposto in mia presenza le loro sottoscrizioni alle ore dodici e venti minuti in 
calce e a margine all’atto che precede, da restare a norma di legge presso di 
me depositato.
In Bergamo, nel mio studio di passaggio don Antonio Seghezzi n. 3, il giorno 
tre del mese di marzo dell'anno duemilaquindici.
F.to: Francesco Giovanzana notaio L.S.    
Bergamo, il 5 marzo 2015.
F.to: Paola Pellegrini
F.to: Balduzzi Giovanni
F.to: Brizio Luigi Campanelli
F.to: Iannotta Fabio
F.to: Carrara Angelo
F.to: Guido Gaetano Fratta
F.to: Gerardo Infascelli  
Repertorio n. 489                                                                  

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI
Io  sottoscritto  avv.  Francesco  Giovanzana,  notaio  residente  in  Bergamo, 
iscritto  al  ruolo  del  Collegio  Notarile  del  Distretto  Notarile  di  Bergamo, 
certifico  che  la  scrittura  che  precede  è  stata  da  me  notaio  letta  ai  
sottoscrittori,  che  mi  hanno  espressamente  dispensato  dalla  lettura  degli 
allegati, e che i signori:
PELLEGRINI PAOLA, nata a Bergamo il 2 maggio 1961, domiciliata per la 
carica presso la sede dell'istituto,  la quale interviene al presente atto nella 
propria  qualità  di  Dirigente  Scolastico  e  legale  rappresentante  dell' 
"ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ZENALE E BUTINONE", 
con  sede  in  Treviglio,  via  Galvani n.  7,  numero  di  codice  fiscale  n. 
84003610163, al presente atto legittimata in ragione dello statuto dell'Istituto 
e per incarico conferitole dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della 
Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale, 
munita  dei  necessari  poteri  ai  fini  del  presente  in  forza  di  delibera  del 
Consiglio di Istituto del 4 febbraio 2015 - delibera n.59;
BALDUZZI GIOVANNI, nato a Clusone il 27 giugno 1954, domiciliato per la 
carica presso la sede dell'ente,  il  quale interviene nella  propria  qualità  di 
Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della associazione 
"A.S.T.R.A.  -  ASSOCIAZIONE  SERIANA  TURISMO  RISTORAZIONE 
ALBERGHIERA", con sede in Clusone, via L. Querena n. 22, numero di codice 
fiscale  e  numero  di  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  di  Bergamo n. 
90013050167, partita I.V.A. n. 02718960160, R.E.A. n.  320041, al presente 
atto legittimato in virtù della carica;



CAMPANELLI BRIZIO LUIGI,  nato a Zurigo (Svizzera) il  6 dicembre 1965, 
domiciliato  per  la  carica  presso la  sede dell'istituto,  il  quale  interviene  al 
presente  atto  nella  propria  qualità  di  Dirigente  Scolastico  e  legale 
rappresentante dell' "ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI 
ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE DI SAN PELLEGRINO TERME", 
con sede in San Pellegrino Terme, viale della Vittoria n. 6, numero di codice 
fiscale n. 85002190164, al presente atto legittimato in ragione dello statuto 
dell'Istituto  e  per  incarico  conferitogli  dal  Ministero  dell'Istruzione 
dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - 
Direzione Generale, munito dei necessari poteri ai fini del presente in forza di  
delibera del Consiglio di Istituto del 2 dicembre 2014 - delibera n. 11/15;
IANNOTTA FABIO, nato a Clusone il 2 aprile 1965, domiciliato per la carica 
presso la sede sociale, il quale interviene nella propria qualità di institore e 
procuratore  della  società  "IATO  S.R.L.",  con  sede  in  Castione  Della 
Presolana,  frazione  Bratto,  via  Silvio  Pellico n.  3,  capitale  sociale  di  Euro 
60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, 
numero di codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle  
Imprese  di  Bergamo n.  01055040164,  R.E.A.  n.  224306,  al  presente  atto 
legittimato in  forza di  delibera del  Consiglio  di  Amministrazione in  data 1 
giugno  2006  debitamente  depositata  presso  il  competente  Registro  delle 
Imprese;
CARRARA ANGELO,  nato a Albino il  16 febbraio 1960,  domiciliato  per la 
carica presso la sede dell'ente, il quale interviene nella propria qualifica di 
Presidente e legale rappresentante della "BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA 
SPECIALE DELLA C.C.I.A.A.", azienda speciale con sede in Bergamo, Largo 
Bortolo  Belotti n.  16,  numero  di  codice  fiscale,  partita  I.V.A.  e  numero  di 
iscrizione al  Registro delle Imprese di  Bergamo n.  03272290168, R.E.A.  n. 
294447, al presente atto legittimato in forza della carica e di delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 23 gennaio 2014;
FRATTA GUIDO GAETANO, nato a Milano il 21 aprile 1978, domiciliato per 
la carica presso la sede dell'ente, il quale interviene nella propria qualifica di 
Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione e  legale  rappresentante  della 
associazione "PROMOSERIO", con sede in Ponte Nossa, via Europa n. 111/C, 
numero  di  codice  fiscale  e  partita  I.V.A.  n.  03702560164,   munito  dei 
necessari  poteri  ai  fini  del  presente  in  forza  di  delibera  consiliare  11 
settembre 2014;
INFASCELLI GERARDO, nato a Bergamo il 13 novembre 1953, domiciliato 
per la carica presso la sede dell'ente, il quale interviene nella propria qualifica 
di  Direttore  Generale  e  legale  rappresentante  della  "AZIENDA 
BERGAMASCA  FORMAZIONE",  azienda  ex  d.lgs.267/2000  con  sede  in 
Bergamo,  via  Monte  Gleno  n.  2,  numero  di  codice  fiscale,  partita  I.V.A.  e 
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03240540165, 
R.E.A.  n.  361892,  al  presente atto in virtù della carica e dell'art.  12 dello 
statuto,   tale nominato con deliberazione del  consiglio  di  amministrazione 
n.34  Reg.Delibere  del  18  dicembre  2013,  successiva  proroga  fino  al  30 
settembre  2014  come  a  risultanza  di  deliberazione  del  consiglio  di 
amministrazione n.38 Reg.Delibere del 16 giugno 2014 e successiva proroga 
fino al  30 giugno 2016 come a risultanza di  deliberazione del consiglio di  
amministrazione n. 40 Reg.Delibere del 25 settembre 2014;
della cui personale identità, qualifica e poteri,  io notaio sono certo, hanno 



apposto in mia presenza le loro sottoscrizioni alle ore nove e quaranta minuti  
in calce e a margine all’atto che precede, da restare a norma di legge presso 
di me depositato.
In Bergamo, nel mio studio di passaggio don Antonio Seghezzi n. 3, il giorno 
cinque del mese di marzo dell'anno duemilaquindici. 
F.to: Francesco Giovanzana notaio L.S.     
Bergamo, il 5 marzo 2015.
F.to: Morena Garimberti    
Repertorio n. 490 

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
Io  sottoscritto  avv.  Francesco  Giovanzana,  notaio  residente  in  Bergamo, 
iscritto  al  ruolo  del  Collegio  Notarile  del  Distretto  Notarile  di  Bergamo, 
certifico  che  la  scrittura  che  precede  è  stata  da  me  notaio  letta  al  
sottoscrittore,  che  mi  ha  espressamente  dispensato  dalla  lettura  degli 
allegati, e che la signora:
GARIMBERTI  MORENA,  nata  a  Reggio  Nell'Emilia  il  20  marzo  1962, 
domiciliata per la carica presso la sede dell'ente,  la quale interviene quale 
procuratrice  e  rappresentante  della "UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI 
BERGAMO", con sede in  Bergamo,  Via Salvecchio n.  19, numero di codice 
fiscale  n.  80004350163,  partita  I.V.A.  n.  01612800167,  al  presente  atto 
legittimata in forza di procura speciale in data 4 settembre 2014 a rogito del  
dott.  Armando  Santus,  notaio  in  Bergamo,  rep.  n.  48653  racc.  n.  22253, 
registrata a Bergamo 1 il giorno 8 settembre 2014 n. 14456 serie 1T, che in  
copia  conforme  si  allega  al  presente  atto  sotto  la  lettera  "A"  nonchè  di 
decreto  del  Rettore  in  data  20  febbraio  2015  rep.  n.  101/2015  prot.  n. 
5822/III/13;
della  cui  personale  identità,  qualifica  e  poteri,  io  notaio  sono  certo,  ha 
apposto in  mia presenza la propria sottoscrizione alle  ore tredici  e  cinque 
minuti in calce e a margine all’atto che precede, da restare a norma di legge 
presso di me depositato.
In Bergamo, nel mio studio di passaggio don Antonio Seghezzi n. 3, il giorno 
cinque del mese di marzo dell'anno duemilaquindici. 
F.to: Francesco Giovanzana notaio L.S.
Bergamo, il 10 marzo 2015.
F.to: don Lucio Carminati
Repertorio n. 496                                                                       Raccolta n. 292 

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
Io  sottoscritto  avv.  Francesco  Giovanzana,  notaio  residente  in  Bergamo, 
iscritto  al  ruolo  del  Collegio  Notarile  del  Distretto  Notarile  di  Bergamo, 
certifico  che  la  scrittura  che  precede  è  stata  da  me  notaio  letta  al  
sottoscrittore,  che  mi  ha  espressamente  dispensato  dalla  lettura  degli 
allegati, e che il signor:
CARMINATI LUCIO, nato a Pagazzano il 27 gennaio 1951, domiciliato per la 
carica  presso la  sede sociale,  il  quale  interviene nella  propria  qualifica  di 
Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione e  legale  rappresentante  della 
società "O.V.E.T. (OROBICA VIAGGI E TURISMO) SOCIETÀ A R.L.", con 
sede in  Bergamo,  via  Verdi n.  11,  con capitale  sociale  di  Euro  50.000,00 
(cinquantamila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, numero 
di codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 
di Bergamo n. 00228700167, R.E.A. n. 140683, munito dei necessari poteri in 



ragione della carica;
della  cui  personale  identità,  qualifica  e  poteri,  io  notaio  sono  certo,  ha 
apposto in mia presenza la propria sottoscrizione alle ore dieci e quaranta 
minuti in calce e a margine all’atto che precede, da restare a norma di legge 
presso di me depositato.
In Bergamo, nel mio studio di passaggio don Seghezzi n. 3, il  dieci marzo 
duemilaquindici.
F.to: Francesco Giovanzana notaio L.S. 

Copia conforme all'originale,  omesso quanto allegato (allegato "A" -  copia 
conforme di  procura speciale  in data 4 settembre 2014 a rogito  del  dott. 
Armando Santus, notaio in Bergamo, rep. n. 48653 racc. n. 22253, registrata 
a Bergamo 1 il  giorno 8 settembre 2014 n.  14456 serie 1T) per espressa 
rinuncia del richiedente, che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Bergamo, il 12 marzo 2015.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


