N. 44181 di Repertorio

N. 22278 di Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO A
SAVONA
IL 12/10/2016
AL N° 5943
E S AT T I E U R O
200,00

L'anno duemilasedici
Il giorno ventisei del mese di settembre (26-9-2016)
In Savona, nel mio studio in via Paleocapa n. 18/16.
Innanzi a me dott. FEDERICO RUEGG, Notaio in Savona, iscritto
nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Savona,
sono presenti
- “FONDAZIONE A. DE MARI”, con sede legale in Savona Corso
Italia n. 5/9, codice fiscale: 92028600093, inserita nel vol.
n. 313 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Savona, rappresentata dal Presidente pro-tempore signor Federico Delfino nato a Savona il ventotto febbraio millenovecentosettantadue, domiciliato per la carica in Savona,
presso la sopra citata sede legale, a quanto infra autorizzato
con

delibera

del

Consiglio

di

Amministrazione

in

data

02/09/2016 che in estratto autentico al presente si allega di
lettera "A";
- COMUNE DI SAVONA con sede in Savona Piazza Sisto IV, codice
fiscale: 00175270099, partita I.V.A.: 00318690096, in persona
del Sindaco pro-tempore, signora Ilaria Caprioglio nata a Varazze (SV) il quattro febbraio millenovecentosessantanove, domiciliata per la carica in Savona nella Casa Comunale, a quanto infra facoltizzata con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 43 in data 26/11/2015 dichiarata immediatamente eseguibile,
che in copia conforme all'originale al presente si allega di
lettera "B";
- "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA - LA SPEZIA - SAVONA", con sede legale in Savona via Quarda Superiore n. 16, codice fiscale e
Partita I.V.A. 01704760097, in persona del Presidente e come
tale legale rappresentante (tale nominato dal Consiglio Camerale con verbale n. 1 in data 26/4/2016), Luciano dr. Pasquale
nato a San Sebastiano Curone il 22 febbraio 1950, domiciliato
per la carica presso la sede dell'Ente, a quanto infra autorizzato

con

delibera

della

Giunta

Camerale

n.

134

del

8/12/2014
che, in copia conforme all'originale al presente si allega
sotto la lettera "C";
- COMUNE DI ALBISSOLA MARINA con sede in Albissola Marina (SV)
Piazza del Popolo n. 12, codice fiscale 00333890093, in persona del Sindaco pro-tempore, Avv. Gianluca Nasuti nato a Savona
il

ventiquattro

marzo

millenovecentosettantasei,

domiciliato

per la carica in Albissola Marina nella Casa Comunale, a quanto infra facoltizzato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 35 in data 22/12/2015 dichiarata immediatamente esecutiva,
che in copia conforme all'originale al presente si allega di
lettera "D";
- COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE con sede in Albisola Superiore

(SV) Piazza della Libertà n. 19, codice fiscale: 00340950096,
in persona del Sindaco pro-tempore signor Franco Orsi nato a
Savona

l'undici

marzo

millenovecentosessantasei,

domiciliato

per la carica in Albisola Superiore nella Casa Comunale, a
quanto infra facoltizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 Reg. Delib. in data 11/2/2016, immediatamente eseguibile, che in copia conforme all'originale al presente si
allega di lettera "E".
Detti comparenti, delle cui identità personali e qualità io
Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
La "FONDAZIONE A. DE MARI", il COMUNE DI SAVONA, la CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA - LA SPEZIA - SAVONA, il COMUNE DI ALBISSOLA MARINA ed il COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE, come sopra rappresentati - dichiarano di costituire - ai sensi dell'art. 14 e seguenti del C.C. - una Fondazione denominata "FONDAZIONE MUSEO
DELLA CERAMICA DI SAVONA - ONLUS" con sede in Savona Palazzo
del Monte di Pietà, Via Aonzo n. 9.
ART. 2
La Fondazione - che costituirà un ente strumentale della FONDAZIONE A. DE MARI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del
D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 - non ha scopo di lucro ed i
proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari; ri-

sponde ai principi ed allo schema giuridico della "Fondazione
di Partecipazione", nell'ambito del più vasto genere di "Fondazione" - disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dall'articolo 1 - comma 1 del D.P.R. 10/2/2000 n.
351 -.
La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione delle
persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, italiane o
straniere, e degli enti, anche privi di personalità giuridica,
come previsto dagli articoli 4 e 9 dello Statuto (come infra
detto allegato).
La Fondazione opera e le sue finalità statutarie si realizzano
nell'ambito del territorio della Regione Liguria (in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del detto Statuto).
ART. 3
Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, la Fondazione, nell'esclusivo perseguimento di finalità di utilità generale, si propone
di provvedere alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione della ceramica savonese mediante la gestione in concessione del Museo della Ceramica. La gestione prevederà la conservazione e la fruibilità delle collezioni esposte, nonché lo
sviluppo delle attività di promozione e divulgazione della ceramica (anche di intesa con partnership pubbliche e private),
la valorizzazione della tradizione della ceramica locale (anche attraverso specifiche iniziative culturali, museali ed

espositive) e la ricerca di risorse da destinare ad acquisizioni che accrescano ed arricchiscano le collezioni. Si valorizzeranno inoltre le sinergie tra la tradizione storica della
ceramica savonese e le potenzialità produttive attuali, in una
concezione dinamica del Museo e nella prospettiva di un incremento patrimoniale, anche con riguardo ad una logica di sviluppo del segmento del turismo culturale.
ART. 4
La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri
scopi e dell'art.10 D.Lgs. 4.12.1997 n.460, può svolgere tutte
le attività strumentali, accessorie e connesse-idonee al perseguimento delle proprie finalità-come definite all'articolo 3
dell'allegato

Statuto.

La

Fondazione

opera

nell'ambito

dei

servizi di interesse generale privi di rilevanza economica.
ART. 5
La Fondazione opererà nell'osservanza delle norme contenute
nello Statuto - preventivamente approvato: dalla Fondazione A.
De Mari con proprie deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in data 20/10/2015 e del Consiglio Generale di Indirizzo
in data 27/10/2015, che in estratto autentico al presente si
allegano rispettivamente di lettere "F" e "G"; dal Consiglio
Comunale di Savona con Deliberazione n. 43, come sopra detto
allegata sub "B" dal Consiglio/Giunta della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA - LA SPEZIA - SAVONA con propria deliberazione n. 134

come sopra detto allegata sub "C"; dal Consiglio Comunale di
Albissola Marina, con propria deliberazione n. 35, come sopra
detto allegata sub "D"; dal Consiglio Comunale di Albisola Superiore, con propria deliberazione n. 4, come sopra detto allegata sub. "E"; Statuto che si allega al presente - come sua
parte integrante e sostanziale - sotto la lettera "H" e che
deve intendersi come qui integralmente riportato, in particolare con riferimento alle norme sull'ordinamento e sull'amministrazione.
ART. 6
Il patrimonio iniziale è costituito dal "fondo di dotazione",
consistente nella somma di Euro 90.000,00 (novantamila virgola
zero zero) risultante dal conferimento in denaro che dovrà essere effettuato dai Fondatori dopo il perfezionamento del presente atto costitutivo, mediante bonifico bancario su apposito
conto corrente da aprirsi ed intestato alla Fondazione stessa.
La dotazione patrimoniale dovrà avvenire entro 120 giorno da
oggi nelle seguenti misure:
1) Fondazione A. DE MARI: Euro 50.000 (pari al 55,56%),
2) Comune di Savona: Euro 15.000 (pari al 16,67%),
3) Camera Di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Riviere di Liguria - Imperia - La Spezia - Savona:

Euro

15.000 (pari al 16,67%),
4) Comune di Albissola Marina: Euro 5.000 (pari al 5,55%),
5) Comune di Albisola Superiore: Euro 5.000 (pari al 5,55%).

Il "patrimonio" della Fondazione nonché il "fondo di dotazione" sono meglio definiti dagli articoli 6 e 7 dell'allegato
Statuto.
ART. 7
Possono essere successivamente nominati Fondatori dall'Assemblea le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private,
italiane o straniere, e gli enti, anche privi di personalità
giuridica, che siano presentati da un Fondatore e contribuiscano al fondo di dotazione, nelle forme, nella misura e nei
limiti di cui allo Statuto ed al Regolamento interno, da rispettare integralmente.
ART. 8
Sono Organi della Fondazione:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) l'Organo di controllo.
ART. 9
I Fondatori: FONDAZIONE A. DE MARI", COMUNE DI SAVONA, CAMERA
DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE LIGURIA - IMPERIA - LA SPEZIA - SAVONA, COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
e COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE, come sopra detto rappresentati, a norma di Statuto e del richiamato emanando Regolamento,
ed in base ad espresso accordo in tal senso sottoscritto tra
le parti in data 18/5/2016, nominano i componenti del primo

Consiglio di Amministrazione della Fondazione, composto da numero 5 (cinque) membri in persona dei signori:
1) Delfino Federico sopra identificato,

Presidente

2) Barbero Luca nato a Savona il 14 novembre 1969

Consiglie-

re-Vice Presidente;
3) Chilosi Cecilia nata a La Spezia il 4 febbraio 1952,
Consigliere
4) Debenedetti Claudia nata a Savona il 26 marzo 1976
Consigliere
5) Tarasco Giulio nato a Vicoforte (CN) il 21 agosto 1942
Consigliere
Il primo Consiglio di Amministrazione resta in carica fino al
31 dicembre 2020 (4 anni dalla costituzione) (e, comunque fino
all'insediamento del "nuovo Consiglio di Amministrazione); i
suoi membri possono essere riconfermati.
Al Consiglio di Amministrazione competono le funzioni ed i poteri definiti all'articolo 11 dello Statuto.
ART. 10
Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione e della Fondazione ha la rappresentanza legale della stessa (come meglio
precisato all'articolo 12 dello Statuto).
ART. 11
I fondatori: FONDAZIONE A. DE MARI", COMUNE DI SAVONA, CAMERA
DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

RIVIERE DI

LIGURIA -IMPERIA - LA SPEZIA - SAVONA, COMUNE DI ALBISSOLA MA-

RINA e COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE, come sopra detto rappresentati, di comune intesa nominano quale Organo di Controllo
un unico Revisore (con le funzioni di cui all'articolo 13 dello Statuto) in persona del signor dottor Guido Albezzano nato
a Savona il 20/07/1971 con Studio in Savona – Corso Italia
12/10 - Commercialista regolarmente iscritto nell' Albo dei
Revisori Contabili, presso il Ministero della Giustizia. I relativi compensi saranno determinati secondo quanto previsto
dalla vigente Tariffa Nazionale della categoria professionale
di appartenenza.
Il "primo" Revisore dura in carica fino al 31/12/2020, comunque, sino all' insediamento del "nuovo" Organo di Controllo.
Egli può essere riconfermato.
ART. 12
Il primo esercizio avrà scadenza al 31 dicembre dell'anno in
cui la Fondazione avrà conseguito l'iscrizione nel Registro
delle Persone Giuridiche; i successivi esercizi avranno inizio
il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.
ART. 13
I signori Federico Delfino (Presidente) e Luca Barbero (Consigliere-Vice Presidente), sono in via fra loro disgiunta, delegati a compiere tutto quanto utile, necessario e/o richiesto
per l'iscrizione della Fondazione nel suddetto Registro delle
Persone Giuridiche e per chiedere l'iscrizione all'anagrafe
unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

(O.N.L.U.S.).
ART. 14
Ai fini della repertoriazione notarile si indica in complessivi Euro 90.000= il "patrimonio di dotazione" iniziale della
Fondazione.
Le parti espressamente richiedono tutte le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di
Fondazioni - O.N.L.U.S. ed in particolare quelle previste dal
D.Leg.vo 4/12/1997 n. 460.
Art. 15
I comparenti - avendone piena conoscenza - dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati e prestano il consenso al
trattamento dei propri dati.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto
ai comparenti i quali dichiarano di approvarlo perchè conforme
alla loro volontà e con me lo sottoscrivono, alle ore dodici e
quindici. Scritto in parte da persona di mia fiducia in tutto
da me diretta ed in parte da me su tre fogli di cui occupa
nove intere pagine e quanto di quest'ultima sin qui.
F.ti: Delfino Federico, Ilaria Caprioglio, Luciano Pasquale,
Franco Orsi, Gianluca Nasuti, Federico Ruegg Notaio

