
Protocollo d’intesa 

finalizzato ad individuare una soluzione interistituzionale per assicurare una

sede adeguata al Convitto dell’Istituto “G. Minuto” di Marina di Massa

Tra

1. La  Provincia  di  Massa-Carrara ,  con  sede  in  Massa  -  Piazza  Aranci,  35  c.f.:

80000150450,  rappresentata  da  proprio  Presidente,  Gianni  Lorenzetti,  all’uopo

domiciliato  presso  la  sede  della  Provincia  di  Massa-Carrara.  in  Piazza  Aranci,  1

Massa, giusta Delibera del Consiglio Provinciale n. 25 del 13/07/2017;

2. Il  Comune  di  Massa,  con  sede  in  Via  Porta  Fabbrica,  54100  Massa  C.f.:

00181760455,  rappresentato  dal  proprio  Sindaco,  Alessandro  Volpi,  all’uopo

domiciliato  presso  la  sede  del  Comune  di  Massa,  in  Via  Porta  Fabbrica,  54100

Massa, giusta delibera di Giunta Comunale n. 242 del 14/07/2017;

3. La  Regione  Toscana,  con  sede  in  Piazza  Duomo  n.  10,  50122  Firenze,  C.f.:

01386030488,  rappresentata  dal  Presidente  Enrico  Rossi  con  domicilio  presso  la

sede della Regione Toscana, in Piazza Duomo n. 10, 50122 Firenze, giusta delibera

di Giunta Regionale n. 831 del 31/07/2017;

4. L’istituto  professionale  di  Stato  Servizi  per  l’Eno gastronomia  e  l’Ospitalità

Alberghiera G. Minuto  di Marina di Massa,  con sede in Via del Casone a mare,

54100 Massa, C.f.:  80003900455, rappresentato dalla propria  Dirigente scolastica,

Maria Ramunno, all’uopo domiciliata presso la sede dell’Istituto G. Minuto, in Via del

Casone a mare, 54100 Massa, giusta delibera del Consiglio di Istituto n. 369/5 del

10/07/2017;

   di seguito, quando individuate congiuntamente, indicate come “le Parti”

Premesse

Visti e richiamati

• la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante “Norme per l’edilizia scolastica”;

• l’art. 21 della Legge n. 59/1997, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,

e il successivo D.P.R. n. 275/1999, recante il regolamento attuativo del suddetto art.
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21, che prevede forme di raccordo tra le istituzioni scolastiche e gli Enti Locali ai fini

di una programmazione coordinata dell'offerta formativa sui singoli territori;

• la legge regionale n. 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in

materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e

lavoro”;

• il Piano Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio

regionale n. 47 del 15 marzo 2017;

• il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2017- sezione programmato-

ria, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 26/07/2017;

• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 179 del 14 Ottobre 2015, avente

ad oggetto “Delega per la sottoscrizione di accordi di programma, protocolli d'inte-

sa, convenzioni e altri accordi comunque denominati”; 

Premesso che

• L’istituto  professionale  di  Stato  Servizi  per  l’Enogastronomia  e  l’Ospitalità

Alberghiera “G. Minuto” di Marina di Massa (di seguito “Istituto G. Minuto”) risulta

essere un’assoluta eccellenza nella didattica delle Scuole del secondo ciclo della

Provincia di Massa-Carrara e si qualifica anche quale Istituto di rilevanza regionale,

in considerazione sia della sua capacità di attrazione, anche grazie all’esistenza di

un servizio Convittuale (l’Istituto ha, infatti,   sempre registrato un aumento delle

iscrizioni nel corso degli ultimi anni), sia la professionalità dimostrata nel tempo (fatti

questi  che hanno portato alla generazione di consistenti  flussi di studenti  anche

dalla vicina Regione Liguria);

• L'Istituto G. Minuto vanta, quindi, un'esperienza consolidata nel settore ristorativo e

turistico e ha raggiunto  nel  tempo un alto  livello  nella  formazione professionale

alberghiera, che ha consentito alla popolazione studentesca che ne ha concluso

con successo il percorso didattico di trovare consistenti sbocchi occupazionali; gli

allievi dell’Istituto trovano, infatti, occupazione sia in Italia che all'estero ed hanno

quotidianamente  reali  occasioni  di  apprendimento  e  di  esercitazione  attraverso

l'organizzazione di manifestazioni, sia all'interno che all'esterno dell'Istituto;

• Il  servizio  convittuale  dell’Istituto  G.  Minuto,  dopo  una  storica  localizzazione

nell’edificio che ospita l’Istituto stesso, è stato trasferito in una struttura esterna a

seguito sia di problematiche di natura edilizia che del crescente numero degli iscritti

che necessitano di adeguati spazi didattici;
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• Considerata la scarsità di strutture turistiche che possano ospitare i convittori (e nel

complesso  le  attività  convittuali)  -  come  anche  ampiamente  dimostrato  da

numerose procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla ricerca di tali  strutture

che hanno avuto esito negativo - la Provincia di Massa-Carrara ha provveduto, nel

corso degli ultimi anni, a farsi carico di oneri di locazione particolarmente onerosi

nei confronti di una struttura privata (importi superiori a 120.000 euro annui), pur

considerando i tagli crescenti ed imposti dalla Legge di bilancio statale 2015 alle

proprie dotazioni finanziarie;

• A fronte dei consistenti importi di cui sopra ed ai fini di sostenere le attività della

Provincia  nel  sostentamento  dell’esercizio  convittuale,  la  Regione  Toscana,  con

Decreto Dirigenziale n. 5895 del 08/07/2016, a seguito di Patrocinio da parte del

Presidente della Giunta Regionale, ha provveduto ad impegnare un importo di euro

20.000,00 per le suddette attività convittuali;

• La soluzione di cui sopra, pur avendo garantito la funzionalità del Convitto dal 2013

al 2017, non può essere ulteriormente utilizzata nel tempo a causa degli  elevati

oneri di locazione sostenuti dalla Provincia di Massa-Carrara;

• Le parti hanno pertanto concordato reciproci impegni e azioni da realizzarsi al fine

di individuare una soluzione interistituzionale per assicurare una sede adeguata al

Convitto dell’Istituto G. Minuto.

Art. 1

Premesse

     1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’intesa.

Art. 2

 Oggetto e finalità del Protocollo

  1.  Il  presente  Protocollo  d’intesa  ha  la  finalità  di  individuare  una  soluzione  

interistituzionale  per  assicurare  una  sede  adeguata  al  Convitto  dell’Istituto  G.  

Minuto attraverso le seguenti azioni coordinate:

• Attività  Convittuale  a  breve  termine  (presumibilmen te  entro  l’avvio

dell’annualità didattica 2017/2018) : da realizzarsi presso immobile di proprietà

privata, da ricercarsi a cura della Provincia di Massa-Carrara e con oneri da

ripartirsi tra la Provincia e l’Istituto, secondo quanto indicato al successivo art. 6;

• Attività Convittuale a medio termine (presumibilmen te a partire dall’avvio

dell’annualità didattica 2018/2019 ):  da realizzarsi presso la ex Colonia Ugo
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Pisa,  di  proprietà  del  Comune  di  Massa  e  che,  a  seguito  di  opportuno

risanamento conservativo (con eventuali interventi di consolidamento statico e

miglioramento  alla  capacità  di  resistenza  sismica)  effettuato  dal  Comune  di

Massa,  eventualmente  cofinanziato  anche  dalla  Regione  Toscana,  verrà

trasferita (per la parte oggetto di risanamento) in uso gratuito alla Provincia di

Massa-Carrara, ex art. 8 della Legge 23/1996, per le suddette attività convittuali

(come specificato al successivo art. 6);

Art. 3

Responsabile del Protocollo

1. E’ individuato, quale Soggetto responsabile del presente Protocollo, il dirigente del

Settore Pubblica istruzione e fabbricati della Provincia di Massa-Carrara.

2. Allo stesso soggetto è attribuito  il  monitoraggio e la supervisione sull’attuazione

delle attività del presente Protocollo.

3. Al Soggetto responsabile vengono, altresì, conferiti i compiti di:

• rappresentare  in  modo  unitario  gli  interessi  dei  Soggetti  sottoscrittori  e

promotori;

• individuare ritardi e inadempienze delle Parti;

• promuovere, in via autonoma o su richiesta di una delle Parti o del Comitato

Tecnico  di  cui  al  successivo  art.  4,  le  eventuali  iniziative  necessarie  a

promuovere  il  rispetto  degli  impegni  e  degli  obblighi  delle  parti,  tra  cui  la

richiesta di convocazione del Comitato di Coordinamento di cui al successivo

art. 5;

• provvedere ad un costante monitoraggio degli interventi di cui sopra.

Art. 4

Comitato tecnico

1. Ai  fini  dell’espletamento  delle  funzioni  di  monitoraggio  sulla  corretta  ed efficace

attuazione  del  presente  Protocollo,  di  cui  al  precedente  art.  3,  il  soggetto

responsabile  si  avvarrà  di  un  Comitato  Tecnico,  costituito  da un rappresentante

tecnico  per  ognuna  delle  parti  (che,  a  tal  fine,  produrranno  opportuna

comunicazione al Responsabile del Protocollo entro e non oltre 15 giorni solari dalla

sottoscrizione del presente Protocollo);
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2. La  partecipazione  al  Comitato  tecnico  è  totalmente  gratuita,  mentre  le  spese

relative  alla   segreteria  del  Comitato  sono  a  carico  della  Provincia  di  Massa-

Carrara.

Art. 5

Comitato di coordinamento 

1. Ai fini  dell’espletamento delle azioni coordinate di cui al precedente art.  2 viene

istituito  il  Comitato  di  coordinamento  del  Protocollo,  composto  dall’Assessore

Regionale  con  delega  all’  istruzione,  dal  Presidente  della  Provincia  di  Massa-

Carrara, dal Sindaco del Comune di Massa e dalla Dirigente scolastica dell’Istituto

G. Minuto; i suddetti soggetti potranno farsi rappresentare in seno al Comitato da

loro delegati, così come individuati secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Il  Comitato di Coordinamento interviene in caso di criticità e ritardi sugli impegni

assunti  dalle  parti  e  in  merito  all'interpretazione  e  attuazione  del  presente

Protocollo.

3. Il  Comitato di Coordinamento si riunisce, anche su richiesta del Responsabile del

Protocollo di  cui  al  precedente art.  3,  che ne tiene la  segreteria,  di  norma con

cadenza semestrale e, comunque, ogni qualvolta ve ne sia la necessità, anche su

segnalazione di una delle parti.

4. Il Comitato di Coordinamento ha il compito di:

• attivare tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa

realizzazione  delle  attività  previste  nel  presente  Protocollo  nei  tempi

prestabiliti;

• indicare  al  Responsabile  del  Protocollo  eventuali  azioni  che  si  rendessero

necessarie per il conseguimento degli obiettivi del Protocollo stesso.

Art. 6

Impegni delle parti

1. Ai fini dello svolgimento delle attività del presente Protocollo, le parti si impegnano

a:

Pe  r quanto attiene al Comune di Massa:

• Provvedere all’affidamento delle indagini sulla verifica della sicurezza statica e

sulla vulnerabilità  sismica dell’edificio  ex Colonia Ugo Pisa,  entro  il  mese di

agosto 2017;
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• Provvedere alla realizzazione dello studio di fattibilità o progetto definitivo degli

interventi necessari per gli eventuali consolidamenti statici e miglioramenti alla

capacità di resistenza sismica e per il risanamento conservativo dell’ex Colonia

Ugo Pisa di Marina di Massa, entro il mese di novembre 2017, salvo imprevisti;

• Provvedere all’approvazione degli stati progettuali di cui sopra;

• Provvedere entro il  mese di  novembre 2017, in accordo con la Provincia di

Massa-Carrara, alla presentazione di specifica istanza alla Regione Toscana, a

valere sui finanziamenti relativi ad interventi di edilizia scolastica urgenti, così

come individuati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2017,

per il  finanziamento dei  relativi  lavori  necessari  per eventuali  consolidamenti

statici e miglioramenti alla capacità di resistenza sismica e per il risanamento

conservativo dell’ex Colonia Ugo Pisa di Marina di Massa;

• Realizzare  gli  interventi  di  cui  sopra  con  le  eventuali  risorse  della  Regione

Toscana e della Provincia di Massa-Carrara, da concordarsi ulteriormente con

tale ente, stante la disponibilità di bilancio e vincoli  del medesimo, una volta

realizzata  la  progettazione  di  cui  sopra,  attraverso  successivi  ed  opportuni

accordi  da adottarsi,  attraverso  atto  di  Giunta  del  Comune di  Massa  e  con

Decreto  del  Presidente  della  Provincia  di  Massa-Carrara,  e  provvedere

all’affidamento  ed  esecuzione  dei  lavori  presumibilmente  entro  il  mese  di

settembre 2018;

• Provvedere,  attraverso opportuno atto amministrativo, al trasferimento in uso

gratuito  della  porzione di  immobile oggetto degli  interventi  di  cui  sopra,  una

volta terminati gli stessi, alla Provincia di Massa-Carrara ex art. 8 della Legge

23/1996 per le attività convittuali dell’Istituto G. Minuto;

Per quanto attiene alla Regione Toscana:

• Valutare la richiesta di finanziamento del Comune di Massa, a seguito della  

presentazione da parte dello stesso  dello studio di fattibilità o progetto definitivo

di risanamento conservativo della ex Colonia Ugo Pisa e di cui sopra, a valere 

sui finanziamenti relativi ad interventi di edilizia scolastica urgenti, così come 

individuati  dal  Documento di  economia e finanza regionale (DEFR) 2017 –  

sezione programmatoria, fermo restando le necessarie compatibilità di bilancio, 

nonché il rispetto dei criteri previsti dalle delibere attuative;

Per quanto attiene alla Provincia di Massa-Carrara:

• Valutare - ove necessario ed a seguito della progettazione definitiva da parte

del Comune di Massa degli interventi necessari per gli eventuali consolidamenti
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e  miglioramenti  alla  capacità  di  resistenza  sismica  e  per  il  risanamento

conservativo dell’ex Colonia Ugo Pisa di Marina di Massa – eventuali accordi

con  il  Comune  di  Massa  per  il  finanziamento  di  eventuali  maggiori  oneri

finalizzati alla realizzazione di quanto sopra; quanto sopra mediante Delibera di

Giunta del Comune di Massa e Decreto Presidenziale della Provincia di Massa-

Carrara;

• Provvedere,  al termine dei lavori di cui sopra a cura del Comune di Massa,

attraverso opportuno atto amministrativo, all’accettazione del trasferimento, dal

Comune di  Massa,  in  uso  gratuito  della  porzione  di  immobile  oggetto  degli

interventi di cui sopra, ex art. 8 della Legge 23/1996 e per le attività convittuali

dell’Istituto G. Minuto;

• Provvedere,  per  l’annualità  didattica  2017/2018,  alla  ricerca  di  un  immobile

privato  in  cui  ospitare  le  attività  convittuali  dell’Istituto  G.  Minuto,  ed

eventualmente per le annualità seguenti nel caso in cui l’immobile ex Colonia

Ugo Pisa non fosse ancora disponibile  per  la  gestione convittuale alle  date

sopra indicate; 

• Provvedere a stipulare il relativo contratto di affitto, sostenendone le spese per

il periodo sopra indicato, con la seguente ripartizione di massima:

attività convittuale in carico alla Provincia solo per la parte serale/notturna del

soggiorno  dei  convittori  con  affitto  della  struttura  solo  in  tale  periodo  della

giornata e, quindi, senza alcun utilizzo delle cucine (per tale attività e tramite

opportuno accordo con l’Istituto G. Minuto, una parte delle rette dei convittori

verrà riscossa dall’Istituto Minuto per conto della Provincia); 

attività  convittuale  giornaliera,  da  svolgersi  presso  l’Istituto  G.  Minuto

(comprensivo  di  colazione,  pranzi  e  cene),  con  costi  da  sostenersi  a  cura

dell’Istituto stesso tramite le  rette dei convittori; 

gli accordi di cui sopra verranno adottati attraverso opportuni atti amministrativi

e,  quindi,  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  di  Massa-Carrara  e

deliberazioni del Consiglio di Istituto dell’Istituto G. Minuto;

Per quanto attiene all’Istituto G. Minuto:

• Provvedere,  per  l’annualità  didattica  2017/2018  (ed  eventualmente  per  le

annualità seguenti nel caso in cui l’immobile ex Colonia Ugo Pisa non fosse

ancora  disponibile  per  la  gestione  convittuale  alle  date  sopra  indicate)  allo

svolgimento delle attività convittuali come identificate nel punto precedente e,

quindi: 
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attività convittuale in carico alla Provincia solo per la parte serale/notturna del

soggiorno  dei  convittori  con  affitto  della  struttura  solo  in  tale  periodo  della

giornata e, quindi, senza alcun utilizzo delle cucine (per tale attività e tramite

opportuno accordo con l’Istituto G. Minuto, una parte delle rette dei convittuali

verranno versate nelle disponibilità della Provincia ai fini di sostenere le relative

spese); 

attività  convittuale  giornaliera,  da  svolgersi  presso  l’Istituto  G.  Minuto

(comprensivo  di  colazioni,  pranzi  e  cene),  con  costi  da  sostenersi  a  cura

dell’Istituto stesso tramite le rette dei convittori; 

gli accordi di cui sopra verranno adottati attraverso opportuni atti amministrativi

e,  quindi,  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  di  Massa-Carrara  e

deliberazioni del Consiglio di Istituto dell’Istituto G. Minuto;

• Provvedere, una volta terminato il progetto di cui sopra a cura del Comune di

Massa ed effettuato il trasferimento dell’immobile ad uso gratuito alla Provincia

di Massa-Carrara, per le finalità convittuali di cui sopra, all’implementazione di

un  progetto  di  "Centro  Culturale  Apuano  per  l'Enogastronomia"  che  possa

prevedere nella nuova sede da adibire a Convitto (ex Colonia Ugo Pisa) un

centro ricettivo, da attivare nei mesi estivi, per corsi internazionali di lingua e

cultura italiana per stranieri, per corsi di cucina di livelli differenziati, per corsi di

storia dell'arte e di promozione del territorio apuano e toscano in generale;

     2. Le Parti s’impegnano, inoltre, nello svolgimento dell’attività di propria competenza, a:

• utilizzare  forme  d’immediata  collaborazione  e  di  stretto  coordinamento,  in

particolare  con  il  ricorso  agli  strumenti  di  semplificazione  dell’attività

amministrativa  e  di  snellimento  dei  procedimenti  di  decisione  e  di  controllo

previsti dalla vigente normativa; 

• rendere disponibili al responsabile del Protocollo, nei limiti di quanto previsto

dalle proprie disposizioni organizzative e funzionali, tutte le informazioni relative

alle attività previste nel presente Protocollo;

Art. 7

Disposizioni finali

1. Il presente Protocollo ha validità a decorrere dalla data della sottoscrizione fino alla

completa realizzazione degli interventi che ne costituiscono oggetto.

2. Previa approvazione del  Comitato  di  Coordinamento di  cui  al  precedente art.  5,

possono aderire al presente Protocollo stesso altri soggetti pubblici se interessati.
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L’adesione  successiva  determina  i  medesimi  effetti  giuridici  della  sottoscrizione

originale.

Letto e sottoscritto:

RegioneToscana__________________________________________________________

Provincia di Massa Carrara__________________________________________________

Comune di Massa_________________________________________________________

Istituto professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera G.

Minuto di Marina di Massa___________________________________________________

Massa, 3 Agosto 2017
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