“Carta del Servizio”
Centro di Eccellenza per i Servizi Avanzati e la
Formazione
“C.E.S.A.F.” Sondrio – Largo dell’Artigianato n. 1
L’Unione Artigiani della Provincia di Sondrio – Confartigianato
Imprese ha realizzato la struttura del C.E.S.A.F., prevista all'interno del
piano di recupero dell'area ex Macello in Sondrio, approvato dal Comune
di Sondrio con deliberazione n. 93 del 26 ottobre 2001 – e attuato a
seguito della Concessione Edificatoria prot. 3373 - reg. 73/C notificata il
29 luglio 2002.
La costruzione della sede del C.E.S.A.F. in Sondrio, l’arredo e la
strumentazione della medesima nonché le attrezzature delle quattro sedi
periferiche, di proprietà dell’Unione Artigiani, sono state realizzate con i
contributi:
- per l’importo di € 1.291.142,25 quota del fondo relativo alle
infrastrutture a servizio delle attività manifatturiere disposto dal
Piano Valtellina, autorizzato dalla Giunta Regione Lombardia
(delibera del 6 agosto 2002 n. VII/10145) e trasferito
all’Amministrazione Provinciale di Sondrio, che già aveva approvato
l’assegnazione (deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 30
gennaio 2001);
- per l’importo di € 152.510,00 assegnato dalla Camera di Commercio
di Sondrio (deliberazione Giunta camerale n. 161 del 16 dicembre
2002 e n. 100 del 14 luglio 2003).

Ubicazione C.E.S.A.F. e descrizione
La struttura del C.E.S.A.F., in Sondrio – Largo dell’Artigianato n. 1,
è sviluppata su due corpi di fabbrica distinti, comprendenti gli spazi
destinati alla formazione ed allo svolgimento delle attività didattiche e gli
uffici connessi con l’attività del Centro.
Nel piano interrato sono collocati numero 95 posti auto, dei quali
36 ad utilizzo del C.E.S.A.F..
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I fabbricati sono realizzati con struttura in cls (calcestruzzo armato)
e con travi in acciaio ed il tetto con struttura in legno lamellare e
pacchetto di copertura con isolazione e assito strutturale con sovrapposta
lamiera di copertura in zinco-titanio tipo Reinhzink.
Il corpo centrale ha una superficie lorda complessiva calpestabile di
mq. 673, suddivisa in diverse funzioni e gli ambienti base sono
ulteriormente suddivisibili attraverso un sistema di pareti mobili che
consente una elasticità distributiva alla struttura.
Gli ambienti realizzati:
-

sala polifunzionale “Arturo Succetti”
riunioni – convegni - esposizioni
mq. 262
aule informatica, di formazione e didattica
mq. 199
spazi comuni – percorsi
mq. 157
gruppo servizi
mq. 55

Il fabbricato è realizzato con materiali di finitura di alta qualità, per
quanto attiene alle pavimentazioni, rivestimenti, serramenti esterni ed
interni, impiantistica.
In particolare i pavimenti della sala riunioni sono in beola verde
della Valchiavenna, nei restanti ambienti sono state realizzate
pavimentazioni sopraelevate con finitura in grés porcellanato.
Gli impianti sono stati realizzati con sistema di cablaggio strutturale
con impianti elettrici e sistema di illuminazione di alta qualità; impianto di
condizionamento e trattamento aria in tutti gli ambienti; impianto antiintrusione e impianti antincendio.

Sala polifunzionale “Arturo Succetti”
Arredata con n. 185 sedute, di cui n. 36 con tavoletta, n. 3 tavoli relatori
con n. 4 monitor regolabili, sedute relatori, n. 1 personal computer.
Impianto audio, video, collegamento in videoconferenza, collegamento
internet, possibilità di registrazione, sala regia.
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Aula informatica
Arredata e attrezzata con n. 15 postazioni personal computer completi di
monitor, programmi SWMS Office Basic 2007, oltre la postazione per
docente, stampante HP laserjet, server, collegamento internet, video
proiettore, lavagna a fogli mobili.
Aula formazione didattica
Arredata con 30 poltroncine con ribaltina, tavolo docente, video proiettore,
lavagna luminosa, lavagna a fogli mobili, armadio.
nel corridoio (spazio comune) sono collocati i porta abiti.
Poli periferici
Per meglio supportare le imprese nella fruizione dei servizi del
C.E.S.A.F., sono stati realizzati quattro poli periferici distribuiti sul
territorio provinciale, ubicati negli uffici sezionali dell'Unione, completi di
arredi:





Bormio, Via Roma 131/A - sala riunioni adibita all'attività
C.E.S.A.F.
Tirano, Via San Giuseppe 6 - sala riunioni adibita all'attività
C.E.S.A.F.
Morbegno, Via V° Alpini 111/A - sala riunioni adibita all'attività
C.E.S.A.F.
Chiavenna, Via De Giambattista 2 - sala riunioni adibita all'attività
C.E.S.A.F.

del
del
del
del

Ogni sala è idoneamente arredata e attrezzata con n. 10 postazioni
personal computer portatili completi di programmi SWMS Office Basic
2007, oltre la postazione del docente con programma SWMS Office Pro
2007, n. 1 stampante laserjet, collegamento internet, lavagna a fogli
mobili, router.
I collegamenti per trasmissione dati con la sede C.E.S.A.F. e i poli
periferici sono effettuati con linee ADSL.

Finalità del C.E.S.A.F.
Gli scopi del C.E.S.A.F. sono quelli di fornire direttamente, o tramite
esperti esterni, una molteplicità di servizi volti a supportare e facilitare lo
sviluppo delle imprese artigiane e delle PMI della provincia di Sondrio,
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attraverso l’organizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione,
incontri tecnici nonché eventi a carattere anche espositivo volti a
valorizzare le eccellenze dei prodotti e servizi dell’artigianato e più in
generale del comparto produttivo-economico di Valtellina e Valchiavenna.

Gestione del C.E.S.A.F.
La gestione del C.E.S.A.F è a cura dell’Unione Artigiani della Provincia di Sondrio
– Confartigianato Imprese con sede in Sondrio – Largo dell’Artigianato n. 1
Codice fiscale 80003370147 - Tel. 0342.51.43.43 Fax 0342.51.43.16
e-mail ua.segreteria@artigiani.sondrio.it.

Concessione utilizzo
Per la concessione della sala Polifunzionale “Arturo Succetti”, a decorrere
dal 1° luglio 2009, fatte salve le concessioni già definite, gli importi dovuti
quale rimborso delle spese (riscaldamento o condizionamento, pulizia,
luce, assistenza da parte di un dipendente incaricato, ecc.) sono i
seguenti:
da Lunedì
h. 9.00 / 13.00 € 230,00 (euro duecentotrenta/00)
a Venerdì
h. 14.00 / 19.00 €
265,00
(euro
duecentosessantacinque/00)
h. 20.00 / 24.00 € 370,00 (euro trecentosettanta/00)
Sabato / Domenica
h. 9.00 / 13.00 €
370,00
(euro
trecentosettanta/00)
h. 14.00 / 19.00 € 370,00 (euro trecentosettanta/00)
h. 20.00 / 24.00 €
525,00
(euro
cinquecentoventicinque/00)
Agli importi di cui sopra debbono essere aggiunti eventuali costi per
l’intervento di Tecnici esterni, incaricati da Unione Artigiani, per
registrazioni/assistenza impianto audio/video.
Per la concessione dell’ Aula informatica della sede e/o dei quattro poli
periferici, dalle ore 8 alle ore 18 dal lunedì al venerdì, è dovuto il rimborso
spese di €. 5,00 (euro cinque/00) per ogni postazione e per ogni ora e
comunque con un minimo di €. 35,00 (euro trentacinque/00) per ogni ora
nel caso di utilizzo da una a sei postazioni, nel caso di concessione fuori
dagli orari di cui sopra o nella giornata di sabato l’importo orario da
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richiedere indipendentemente dal numero di postazioni utilizzate è di €.
70,00 (euro settanta/00).
Per la concessione dell’aula formazione didattica è dovuto il rimborso
orario minimo di €. 10,00 (euro dieci/00).
La concessione degli spazi riferiti alla sede del C.E.S.A.F , sala
polifunzionale e aule formazione, comprende l’utilizzo dei 36 posti auto
collocati nell’interrato con accesso da Via Sartorelli.
Il Presidente dell’Unione Artigiani ha facoltà di decidere eventuali
concessioni gratuite o riduzioni degli importi sopra indicati.
Le unità immobiliari del C.E.S.A.F
riunioni/incontri politici/partitici.

non

saranno

concesse

per

Per la concessione dovrà essere inoltrata richiesta scritta, precisando i
motivi, a Confartigianato Imprese Sondrio, Largo dell’Artigianato n. 1 –
Sondrio
–
(tel.
0342.51.43.43
fax
0342.51.43.16
e-mail
ua.segreteria@artigiani.sondrio.it) e sarà cura del Segretario effettuare le
opportune verifiche di disponibilità ed a predisporre risposta nei confronti
del richiedente.

Sondrio, 20 Luglio 2009

Il Presidente
Fabio Bresesti
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