PROTOCOLLO DI INTESA PROGETTO
TRA
La società CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE Soc. cooperativa Consorzio Sociale Onlus con sede in
CAMPOBASSO alla Via MAZZINI n.80, codice fiscale 00824290944 in persona del rappresentante legale
dott.ssa ANTONELLA IASENZA, nata a MONTREAL il 26/05/1969, codice fiscale SNZNNL69E66Z401Y,
residente a CAMPOBASSO - Via COLLE DELL’ORSO 98 – in qualità di Capofila del costituendo R.T.I. tra le
Imprese Consorzio di Libere Imprese/Sayonara Hotel/Cooperativa Giada.
E

CAMERA DI COMMERCIO del MOLISE, con sede in CAMPOBASSO P.zza della VITTORIA n.1 in
persona del rappresentante legale dott. PAOLO SPINA nato a Mirabello Sannitico (CB) il 30/11/1950,
codice fiscale SPNPLA50S30F233L , residente a Campobasso – Via Liguria 31/F
PREMESSO
che il Prefetto di Isernia ha indetto con provvedimento prefettizio n.23806 del 26 giugno 2017 una procedura di gara
aperta, finalizzata ad individuare strutture diffuse sul territorio provinciale e idonee per l’accoglienza di stranieri
richiedenti protezione internazionale, già giunti o in arrivo su questo territorio. CIG 7121383F25;
che il CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE intende partecipare alla selezione pubblica dell'avviso di cui innanzi;
che, qualora affidatario del servizio, il CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE intende attivare iniziative idonee a
favorire il processo di integrazione degli ospiti con il coinvolgimento del tessuto imprenditoriale locale, provinciale e di
associazioni ed Enti che possono contribuire alla riuscita delle iniziative;
che il Consorzio per le ragioni esposte nel precedente punto intende farsi promotore di una serie di attività finalizzate
all’inserimento sociale degli stranieri richiedenti protezione, al fine di dare dignità e senso alla loro presenza nel
territorio superando la condizione di sostanziale passività ed inattività e favorirne l’inserimento nel tessuto sociale.
CONSIDERATO CHE
nella Mission istituzionale della CCIAA rientra anche la promozione e tutela dei propri associati
la CAMERA DI COMMERCIO del MOLISE interpellata in merito a quanto innanzi riportato, ha manifestato
propria disponibilità a supportare il Consorzio nella promozione delle attività lavorative collegate al progetto tra i
propri associati
tutto ciò premesso e considerato, le parti concordano quanto segue:
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) la CAMERA DI COMMERCIO del MOLISE, al concretizzarsi dell’affidamento di cui al bando di gara, metterà a
disposizione per la realizzazione dell’iniziativa, a titolo oneroso, la propria organizzazione e la propria esperienza per
favorire le migliori condizioni di integrazione interculturale dei futuri ospiti;
3) il CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE prende l'impegno di inserire nell'offerta tecnica che presenterà alla
Prefettura di Isernia per la partecipazione alla selezione per l'individuare di soggetto attuatore, il presente documento
sottoscritto dalle parti.

Isernia,
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