COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 223 del 14/02/2017
Oggetto: Progetto europeo CreativeWear. Approvazione degli avvisi
pubblici per la selezione di 2 figure professionali: 1 Esperto di gestione
tecnico-finanziaria; 1 Esperto di microimprenditoria ed industrie
artistiche
Proponente:

Unità di staff Sportello Europa
Unità Operativa proponente:

Staff Sportello Europa
Proposta di determinazione

n. 2017/8 del 14/02/2017
Firme:

•

Unità di staff Sportello Europa
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Determinazione n. 223 del 14/02/2017

Il Dirigente
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L.
6 novembre 2012, n. 190;
Vista la D.C.C. n. 19 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2017-2019 e relativi allegati;
Richiamata, nelle more di approvazione del P.E.G. 2017-2019, la D.G.C. n. 407 del
22/12/2015 con la quale è stato approvato il Peg e Piano della performance 2016-2018;
Richiamato l'obiettivo di P.E.G. cod. 2016-UC03 - Innovazione Tecnologica e Creatività e
supporto delle imprese;
Considerato che l'Unione Europea ha promosso il Programma Interreg Mediterranean
(MED), approvato in via definitiva il 2 giugno 2015, con una dotazione complessiva di
224,322 milioni di euro, che si propone come obiettivo generale di è quello di “Promuovere
una crescita sostenibile nell'area del Mediterraneo, favorendo concetti e pratiche innovativi
(tecnologie, governance, servizi innovativi ...), un uso ragionevole delle risorse (energia,
acqua, risorse del mare...) e sostenere l'integrazione sociale attraverso un approccio
cooperativo integrato e territoriale”;
Considerato che il giorno 1 settembre 2015 è uscito il primo bando per il finanziamento di
progetti e che il Comune di Prato ha partecipato al bando presentando, in qualità di capofila,
un progetto denominato CreativeWear;
Considerato che il Comitato Direttivo del Programma MED ha comunicato in via ufficiale in
data 23 novembre 2016 l'approvazione del progetto CreativeWear;
Visto il Contratto di Sovvenzione stipulato tra la Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, in
qualità di Autorità di Gestione del Programma MED, e il Comune di Prato relativo al
finanziamento del progetto CreativeWear, sottoscritto in data 31 Gennaio 2017;
Considerato che:
- l'obiettivo generale del progetto è quello di rivitalizzare il settore del tessile e abbigliamento
(Textile & Clothing - T&C), attraverso una nuova attenzione alla creatività, al design
personalizzato, alla progettazione e produzione artigianale e su piccola scala, per creare
catene di valore valorizzando le specificità territoriali e sperimentare modelli di business
orientato al cliente. CreativeWear estende il progetto in corso TCBL (Textile & Clothing
Business Lab) ai cluster creativi nel Mediterraneo, integrandoli nell'ecosistema TCBL più
ampio. CreativeWear si propone di recuperare e valorizzare il patrimonio del design e del
“saper fare” tacito della culture del Mediterraneo, per portare nuova energia ai cluster
creativi del settore T&C, rafforzando la loro capacità di innovazione e integrando la loro
attività nelle catene di valore transnazionale emergenti. CreativeWear si propone di testare
l’adattamento del modello a rete TCBL ai cluster creativi esistenti, quali musei, centri
creativi, scuole di moda, centri di design, organizzazioni di volontariato, ecc. La trasferibilità
del modello CreativeWear consente così una maggiore coerenza con le strategie FESR e
FSE in diversi contesti nazionali e regionali;
- i 10 partner del progetto sono i seguenti:
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Ruolo

Soggetto partecipante

Paese

Coordinatore

Comune di Prato

Italia

Partner

Fondazione Museo del Tessuto di Prato

Italia

Partner

Università di Valencia

Spagna

Partner

Textile Research Institute (AITEX)

Spagna

Partner

eZAVOD

Slovenia

Partner

Consorzio ARCA

Italia

Partner

European Apparel and Textile Confederation (EURATEX)

Belgio

Partner

Development Cooperative ETRI

Slovenia

Partner

Hellenic Clothing Industry Association

Grecia

Partner

Creative Thinking Development

Grecia

- il progetto CreativeWear si sviluppa in un arco di 28 mesi, dal 1 novembre 2016 al 28
febbraio 2019, ha un budget complessivo di € 2.221.050,00, di cui € 1.887.892,50 finanziati
con risorse del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), che saranno trasferiti e
gestiti dal Comune di Prato;
- nell’ambito del suddetto budget, il Comune di Prato riceve un finanziamento di €
331.850,00;
- le risorse assegnate al Comune di Prato saranno rimborsate a seguito di rendicontazione
e certificazione delle spese sostenute per ogni semestre di avanzamento del progetto;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 3381 del 28 novembre 2016 “Progetto europeo
CreativeWear. Accertamento e impegno delle risorse destinate al Comune di Prato per la
gestione del progetto in qualità di soggetto capofila”;
Tenuto conto che in relazione alla complessità e all'elevato livello di professionalità richiesto
per la corretta implementazione delle attività da svolgere per la gestione del progetto, il
Servizio UC – Unità di Staff Sportello Europa ha rilevato tra i dipendenti assegnati al
Servizio la mancanza di personale con esperienza e professionalità adeguate;
Visto l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001, il quale al comma 6 prevede che, per esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio, le pubbliche amministrazioni possono conferire
incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;
Visto il Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione - Allegato A del
Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Prato;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 31 gennaio 2017 con la quale è
stato approvato il Programma degli incarichi e collaborazioni da conferire nell'esercizio
2017;
Dato atto che lo Sportello Europa ha avviato in data 7 dicembre 2016 una ricognizione
interna per la ricerca di 2 figure professionali all'interno dell'ente in possesso dei requisiti
richiesti per la gestione del progetto;
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Considerato che in risposta a tale ricognizione interna non è pervenuta alcuna proposta di
candidatura;
Ritenuto pertanto di procedere al conferimento di 2 incarichi di collaborazione autonoma
professionale tramite la pubblicazione di 2 avvisi pubblici per il reperimento di 2 figure
professionali cui affidare la gestione del progetto CreativeWear, che nello specifico sono
chiamati a svolgere le attività di seguito sinteticamente descritte:
- Esperto di gestione tecnico-finanziaria – project manager: garantire l'efficace realizzazione
(gestione tecnico-finanziaria e project management) del progetto e coordinare a tal fine il
gruppo di lavoro costituito presso gli uffici del committente - Unità di Staff Sportello Europa
del Comune di Prato - composto dal personale incaricato della gestione del progetto;
- Esperto in progetti di microimprenditoria e industrie artistiche: garantire la corretta
realizzazione dei pacchetti di lavoro “Testing” e “Transferring” del progetto, interagendo a tal
fine con il gruppo di lavoro costituito presso gli uffici del committente - Unità di Staff
Sportello Europa del Comune di Prato – composto dal personale incaricato della gestione
del progetto e assicurando un adeguato supporto ai partner progettuali impegnati nei
medesimi adempimenti.
Atteso che, sulla base del piano di lavoro e delle attività richieste come sopra illustrate, i
corrispettivi per le due figure sono determinati nel seguente modo:
- Esperto gestione tecnico-finanziaria – project manager:
Anno

Corrispettivo

2017

€ 20.000,00

2018

€ 20.000,00

2019

€ 4.000,00

Totale

€ 44.000,00

- Esperto di microimprenditoria e industrie artistiche:
Anno

Corrispettivo

2017

€ 18.000,00

2018

€ 18.000,00

2019

€ 4.000,00

Totale

€ 40.000,00

Considerato che tali importi sono congrui e in linea con il compenso corrisposto, da questa
Amministrazione, negli ultimi anni, per prestazioni di tipo analogo relative alla gestione di
progetti europei;
Dato atto che i criteri di aggiudicazione dei 2 incarichi sono riportati negli avvisi allegati a
formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Preso atto che contestualmente all’approvazione del presente atto si approvano anche i
seguenti allegati a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
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1) Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico professionale di Esperto di
gestione tecnico-finanziaria – project manager;
•

Allegato A1: istanza di partecipazione alla selezione e dichiarazione unica
sostitutiva di certificazioni per Esperto di gestione tecnico-finanziaria – project
manager;

•

Allegato B1: Schema di disciplinare di incarico per Esperto di gestione tecnicofinanziaria – project manager;

2) Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico professionale di Esperto di
microimprenditoria e industrie artistiche;
•

Allegato A2: istanza di partecipazione alla selezione e dichiarazione unica
sostitutiva di certificazioni per Esperto di microimprenditoria e industrie artistiche;

•

Allegato B2: Schema di disciplinare di incarico Esperto di microimprenditoria e
industrie artistiche;

3) Allegato C: informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
4) Allegato D: cronoprogramma delle principali attività progettuali;
Preso atto che gli avvisi pubblici saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Prato
http://www.comune.prato.it e mediante affissione all’Albo pretorio fino a scadenza degli
stessi prevista il 1 marzo 2017, ore 12:00;
Dato atto che con successivo provvedimento si procederà alla nomina di una Commissione
per la valutazione delle istanze pervenute e la formazione delle graduatorie;
Dato atto che si potrà procedere all'aggiudicazione di ciascuna selezione anche in presenza
di una sola istanza, purché valida;
Accertato che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la
determinazione a contrattare compete al responsabile del procedimento di spesa, e che la
stipula del contratto avverrà con la sottoscrizione del disciplinare di incarico in forma privata;
Dato atto che il CUP assegnato al progetto CreativeWear è il seguente: C33D16001320007;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;
Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma
7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina
1. di approvare quanto descritto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di indire due procedimenti di selezione tramite avvisi pubblici per l’affidamento di 2
incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura professionale, per il
reperimento di:
•

1 Esperto di gestione tecnico-finanziaria – project manager:
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•

1 Esperto di microimprenditoria e industrie artistiche:

3. di approvare a tal fine i seguenti documenti allegati a formare parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
1) Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico professionale di
Esperto di gestione tecnico-finanziaria – project manager;
•

Allegato A1: istanza di partecipazione alla selezione e dichiarazione unica
sostitutiva di certificazioni per Esperto di gestione tecnico-finanziaria – project
manager;

•

Allegato B1: Schema di disciplinare di incarico Esperto di gestione tecnicofinanziaria – project manager;

2) Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico professionale di
Esperto di microimprenditoria e industrie artistiche;
•

Allegato A2: istanza di partecipazione alla selezione e dichiarazione unica
sostitutiva di certificazioni per Esperto di microimprenditoria e industrie
artistiche;

•

Allegato B2: Schema di disciplinare di incarico Esperto di microimprenditoria e
industrie artistiche;

3) Allegato C: informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
4) Allegato D: cronoprogramma delle principali attività progettuali;
4. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla nomina di una
Commissione per la valutazione delle istanze pervenute e la formazione delle graduatorie;
5. di dare atto che l’affidamento degli incarichi sarà regolato previa stipula di apposito
disciplinare di incarico tra le parti interessate;
6. di dare atto che la durata degli incarichi e gli importi previsti per le figure professionali
richieste sono stabiliti negli avvisi pubblici di cui sopra;
7. di dare atto altresì che il testo degli avvisi e le comunicazioni ai candidati sono
consultabili sul sito comunale, all'indirizzo www.comune.prato.it/lavoro/avvisi;
8. di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.5, legge 7 Agosto 1990, n.
241, il Dir. Antonio Avitabile, Dirigente del Servizio UC – Unità di Staff Sportello Europa.
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR entro 30
giorni.
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