SCHEDA AGGIORNATA AL 28/05/2020

Fondazione I.T.S. Nuove tecnologie per il made in Italy - Comparto moda - Calzature

Art. 22, comma 1,
lett. c)

Denominazione ente

Fondazione I.T.S. Nuove tecnologie per il made in Italy Comparto moda - Calzature

Funzioni attribuite

La Fondazione persegue le finalità di promuovere la
diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le
misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del
lavoro. La Fondazione ha i seguenti obiettivi:
- assicurare con continuità, l'offerta di tecnici superiori al
livello post-superiore in relazione a figure che rispondono
alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e
privato in relazione al settore di riferimento;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione,
formazione e lavoro;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento
tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere
l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le
professioni tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per
la formazione continua dei lavoratori.

Attività svolte in
favore della Provincia

/

Attività di servizio
pubblico affidate
all’Ente dalla Provincia
Art. 22, commi 2 e 3

/

Natura giuridica (dati
relativi alla ragione
sociale)

Fondazione

Misura della
partecipazione della
Provincia

Partecipazione al fondo di dotazione per € 10.000,00.

Durata dell’impegno

La durata dell'ente è indeterminata.

Onere complessivo
gravante per l’anno sul
bilancio (importo
complessivo pagato
nel 2019 e impegnato
nel 2020)
Numero dei
rappresentanti della
Provincia negli organi
di governo dell’Ente




Importo complessivo pagato nel 2019: € 0,00
Importo di competenza previsto nel Bilancio di
Previsione 2020: € 0,00 (nessun onere)

n. 1 (componente Consiglio di Indirizzo e Giunta Esecutiva)
Pinzan Massimo
Nominato con decreto del Presidente della Provincia n. 145
del 04/10/2019.

Trattamento
economico
complessivo spettante
a ciascuno di essi

Non è previsto alcun trattamento economico (carica
gratuita)

Risultati bilancio ultimi
3 esercizi finanziari

Bilancio al 31/08/2017: A.A. € 97.384,00
Bilancio al 31/08/2018: A.A. € 11.252,00
Bilancio al 31/08/2019: A.A. € 28.660,00

Incarichi di
amministratore
dell’Ente e relativo
trattamento
economico
complessivo

Il Consiglio di Indirizzo è costituito da n. 9 componenti, di
cui 1 con la carica di Presidente e 1 con la carica di Vice
Presidente:
- Andrea Rambaldi - Presidente
- Sozzo Giuseppe - VicePresidente
- Patrizia Garengo – Consigliere
- Pinzan Massimo – Consigliere
- Gianni Maddalon – Consigliere
- Giada Marafon – Consigliere
- Guglielmina Peretto – Consigliere
- Giuseppe Sergio Scaltritti - Consigliere
- Mauro Tescaro- Consigliere
La Giunta Esecutiva è costituita da n. 5 componenti:
Andrea Rambaldi
Sozzo Giuseppe
Pinzan Massimo
Simona Agnoli
Guglielmina Peretto
Non è previsto alcun compenso per i componenti del
Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva.

Collegamento con il
sito istituzionale
dell’Ente

www.itscosmo.it

Tipologia di ente

Ente di diritto privato in controllo pubblico ai sensi dell’art.
22 comma 1 lett. c)

