
  

REPERTORIO N. 572                   RACCOLTA N.  380 

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE 
REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di 

febbraio (11/2/2014). 

In Siracusa, nel mio studio in Viale Santa Panagia n. 141/d. 

Avanti a me, Avv. GLORIA LUGARI, Notaio in Siracusa, iscritta 

al Collegio Notarile di Siracusa,  

sono comparsi 

- ARCIDIOCESI DI SIRACUSA, con sede in Siracusa, Piazza Duomo 
n. 5, codice fiscale 93007980894, Ente ecclesiastico 

civilmente riconosciuto con decreto del Presidente della 

Repubblica in data 31/1/1987, iscritta nel Registro delle 

Persone Giuridiche presso la Prefettura di Siracusa al n. 28, 

rappresentata dall'Arcivescovo e legale rappresentante, 

Monsignor Pappalardo Salvatore, nato a Nicolosi (CT) il 18 

marzo 1945, domiciliato presso la suddetta ARCIDIOCESI;  
- DIOCESI DI NOTO, con sede in Noto (SR), Via Mons. Blandini 
n. 6, codice fiscale 92001080891, Ente ecclesiastico 

civilmente riconosciuto, iscritto nel Registro delle Persone 

Giuridiche presso la Prefettura di Siracusa al n. 38 in data 

22/10/1987, rappresentata, giusta procura speciale ricevuta 

da me Notaio in data 10/2/2014, Rep. n. 569, allegata al 

presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per 

espressa rinuncia dei comparenti, da Giurdanella Angelo, nato 

a Modica (RG) il 24 febbraio 1956, residente a Noto (SR), Via 

Mons. Blandini n. 6, rilasciata da Monsignor Staglianò 

Antonio, nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 14 giugno 1959, 

in qualità di Vescovo e legale rappresentante della suddetta 

DIOCESI;  
- BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, con 
sede a Padova, via Tommaseo Niccolò n. 7, codice fiscale e 
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova 

02622940233, numero REA PD 256099, iscrizione all'Albo 

Società Cooperative n. A151037, rappresentata, giusta procura 

speciale ricevuta dal Notaio Simone Ghinassi di Firenze in 

data 10/2/2014 Rep. n. 42294, allegata al presente atto sotto 

la lettera "B", in copia cartacea conforme a documento 

informatico da me rilasciata in data odierna Rep. n. 571, 

omessane la lettura per espressa rinuncia dei comparenti, da 

Gabriele Vaccaro, nato a Napoli il 2 febbraio 1969, residente 

in Comiso (RG) via Gen. Amato n. 121,  rilasciata da Biggeri 

Ugo, nato a Firenze l'11 febbraio 1966, nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 

rappresentante, in virtù di delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 18/12/2013; 

- FONDAZIONE "S. ANGELA MERICI" ONLUS, con sede a Siracusa, 
Via Piazza Armerina n. 34, codice fiscale 93030690890, 

iscritta all'Anagrafe Unica delle Organizzazioni Non 

Lucrative di utilità Sociale in data 12/1/2000, e al Registro 
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delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Siracusa n. 

162, rappresentata da Giovanni Accolla, nato a Siracusa il 29 

agosto 1951, domiciliato presso la suddetta sede, in qualità 

di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 

rappresentante, in virtù di delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 1°/2/2014; 

- L'ARCOLAIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede a 

Siracusa, Viale Teracati n. 51/D, codice fiscale e numero di 

iscrizione nel Registro delle Imprese di Siracusa 

01422230894, numero REA SR 122680, iscrizione all'Albo 

Società Cooperative n. A175142, rappresentata da Romano 

Giovanni, nato a Siracusa il 5 novembre 1953, domiciliato 

presso la suddetta sede, in qualità di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, in 

virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione del 

28/10/2013; 

- ISTITUTO DI GESTALT THERAPY - H.C.C. - HUMAN COMMUNICATION 
CENTER - KAIROS S.R.L., con sede a Ragusa, Via Virgilio n. 
10, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero 

zero), versato per euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola 

zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione nel 

Registro delle Imprese di Ragusa 01388980888, numero REA RG 

115562, rappresentata da Caccamo Roberta, nata a Modica (RG) 

il 5 novembre 1984, residente a Modica (RG), Via Trapani 

Rocciola n. 71, giusta procura speciale ricevuta dal Notaio 

Giovanni Livia di Ragusa in data 10/2/2014 Rep. n. 44486, 

allegata al presente atto sotto la lettera "C", omessane la 

lettura per espressa rinuncia dei comparenti, rilasciata da 

Salonia Giovanni, nato a Ragusa il 27 settembre 1947, in 

qualità di Amministratore unico e legale rappresentante, in 

virtù di delibera dell'Assemblea dei soci del 24/10/2013; 

- "DON GIUSEPPE PUGLISI" ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO, con 

sede a Modica (RG), Via Carlo Papa n. 14, codice fiscale 

90008250889, rappresentata da Assenza Maurilio, nato a Modica 

(RG) il 9 novembre 1958, domiciliato presso la suddetta sede, 

in virtù del verbale del Consiglio Direttivo del 17/10/2013. 

Il signor Assenza Maurilio, consapevole, essendo stato reso 

edotto delle sanzioni anche penali richiamate all'art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46 e 

47 del citato D.P.R., dichiara che ad oggi non sono 

intervenute modifiche allo statuto come redatto in data 

8/1/1996, registrato a Modica in data 19/1/1996 al n. 133, e 

successiva parziale del 4/11/96 registrato a Modica il 

6/11/96 al n. 1815, relativamente a tutti i patti ivi 

indicati, con particolare riferimento al sistema 

amministrativo e alla rappresentanza e di essere pertanto 

munito dei poteri di legge; 

- DON GIUSEPPE PUGLISI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, 
con sede a Modica (RG), Via Carlo Papa n. 14, codice fiscale 

e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ragusa 



  

01302160880, numero REA RG 108766, iscrizione all'Albo 

Società Cooperative n. A159512, rappresentata da  Garofalo 

Salvatore, nato a Modica (RG) il 24 dicembre 1976, in qualità 

di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 

rappresentante, in virtù di delibere del Consiglio di 

Amministrazione del 3/11/2013 e 27/12/2013; 

- FONDAZIONE MADRE TERESA DI CALCUTTA ONLUS, con sede a Noto 
(SR), Via Torino n. 20/A, codice fiscale 92018500899, 

iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione 

Siciliana n. 162, ed all'Anagrafe Unica delle Organizzazioni 

non lucrative di utilità sociale in data 12/10/2010, 

rappresentata dal suddetto Assenza Maurilio, nato a Modica 

(RG) il 9 novembre 1958, domiciliato presso la suddetta sede, 

in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione del 

2/11/2013; 

- COOPERATIVA SOCIALE SHAQED, con sede a Noto (SR), Via Mons. 
Blandini n. 6, codice fiscale e numero di iscrizione al 

Registro delle Imprese di Siracusa 01760290898, numero REA SR 

146221, iscrizione all'Albo Società Cooperative n. A222898, 

rappresentata da Mazzonello Ada, nata ad Avola (SR) il 10 

maggio 1980, domiciliata presso la suddetta sede, in qualità 

di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 

rappresentante, in virtù di delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 30/10/2013; 

- ASSOCIAZIONE PICCOLI FRATELLI ONLUS, con sede a Modica 

(RG), Via S. Cuore I Traversa n. 1/A, codice fiscale 

90003240885, rappresentata da Bonomo Giovanni, nato a Modica 

(RG) il 6 dicembre 1935, domiciliato presso la suddetta sede, 

in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, in virtù di 

delibera del Consiglio Direttivo del 28/12/2013. 

Il signor Bonomo Giovanni, consapevole, essendo stato reso 

edotto delle sanzioni anche penali richiamate all'art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46 e 

47 del citato D.P.R., dichiara che ad oggi non sono 

intervenute modifiche allo statuto come redatto in data 

16/4/1988, registrato a Modica in data 19/4/1988 al n. 676, e 

parzialmente modificato in data 10/12/1998, registrato a 

Modica in data 30/12/1998 al n. 2030, relativamente a tutti i 

patti ivi indicati, con particolare riferimento al sistema 

amministrativo e alla rappresentanza e di essere pertanto 

munito dei poteri di legge; 

- SI PUO' FARE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS, con sede a Noto 
(SR), Via Mons. Giovanni Blandini n. 6, codice fiscale e 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siracusa 

01797190897, numero REA SR 149056, non iscritta all'Albo 

Società Cooperative, rappresentata da Caristia Francesco, 

nato a Noto (SR) l'8 dicembre 1978, domiciliato presso la 

suddetta sede, in qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e legale rappresentante, in virtù di delibera 

del Consiglio di Amministrazione del 28/10/2013; 



  

- "CENTRO DI ASCOLTO E DI ACCOGLIENZA" ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO, con sede a Modica (RG), Via Grimaldi n. 59, 

codice fiscale 90003310886, iscritta in data 20/10/1995 nel 

Registro generale delle organizzazioni di volontariato della 

Regione Siciliana, rappresentata da Viola Rosalba, nata a 

Modica (RG) il 21 settembre 1957, domiciliata presso la 

suddetta sede, in qualità di Presidente e legale 

rappresentante, in virtù di delibera dell'Assemblea dei Soci 

del 26/11/2013. 

La signora Viola Rosalba, consapevole, essendo stata resa 

edotta delle sanzioni anche penali richiamate all'art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46 e 

47 del citato D.P.R., dichiara che ad oggi non sono 

intervenute modifiche allo statuto come redatto in data 20 

gennaio 1988, registrato all'Ufficio del Registro di Modica 

in data 9/2/1988 al n. 210, relativamente a tutti i patti ivi 

indicati, con particolare riferimento al sistema 

amministrativo e alla rappresentanza e di essere pertanto 

munita dei poteri di legge; 

- ASSENZA MAURILIO, nato a Modica (RG) il 9 novembre 1958, 
residente a Modica (RG), Viale Medaglie d'Oro n. 87, codice 

fiscale SSN MRL 58S09 F258N; 
-  ALIOTTA MAURIZIO PAOLO, nato a Palazzolo Acreide (SR) il 
23 gennaio 1954, residente a Siracusa, Viale Tica n. 24, 

codice fiscale LTT MZP 54A23 G267S; 
- CACCAMO ROBERTA, nata a Modica (RG) il 5 novembre 1984, 

residente a Modica (RG), Via Trapani Rocciola n. 71, codice 

fiscale CCC RRT 84S45 F258M; 
-  DONZELLO GIANNI, nato a Modica (RG) il 26 maggio 1977, 
residente a Ispica (RG), via Monti Peloritani n. 13, codice 

fiscale DNZ GNN 77E26 F258K; 
- GRASSO GIOVANNI, nato a Siracusa il 17 luglio 1972, 

residente a Siracusa, via Alfonso Failla n. 6, codice fiscale 

GRS GNN 72L17 I754H; 
- GIURDANELLA ANGELO, nato a Modica (RG) il 24 febbraio 1956, 
residente a Noto (SR), Via M. Blandini n. 6, codice fiscale 

GRD NGL 56B24 F258M; 
- POIDOMANI MARIA, nata a Modica (RG) il 25 novembre 1947, 
residente a Modica (RG), Via Fosso Tantillo Pirato 

Quartarella n. 10/A, codice fiscale PDM MRA 47S65 F258V; 
-  ROMANO GIOVANNI, nato a Siracusa il 5 novembre 1953, 

residente a Siracusa, via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 

4/e, codice fiscale RMN GNN 53S05 I754D; 

-  ALIOTTA SEBASTIANO, nato a Palazzolo Acreide (SR) il 14 
gennaio 1948, residente a Siracusa, ronco a via Damone n. 2, 

codice fiscale LTT SST 48A14 G267S. 
Detti comparenti, dell'identità personale dei quali io Notaio 

sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, 

mediante il quale stipulano quanto segue. 

1) La ARCIDIOCESI DI SIRACUSA, la DIOCESI DI NOTO, la BANCA 



  

POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, la FONDAZIONE 
"S. ANGELA MERICI" ONLUS, L'ARCOLAIO SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE, l'ISTITUTO DI GESTALT THERAPY -  H.C.C. - HUMAN 

COMMUNICATION CENTER -  KAIROS S.R.L., l'ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO "DON GIUSEPPE PUGLISI", la SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS DON GIUSEPPE PUGLISI, la FONDAZIONE MADRE 

TERESA DI CALCUTTA ONLUS, la COOPERATIVA SOCIALE SHAQED, 

l'ASSOCIAZIONE PICCOLI FRATELLI ONLUS, la SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI PUO' FARE, l'ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO "CENTRO DI ASCOLTO E DI ACCOGLIENZA", 

costituiscono, ai sensi degli artt. 14 e seguenti c.c., la 

Fondazione denominata "Fondazione di Comunità Val di Noto". 
2) La sede della Fondazione è fissata nel Comune di Siracusa, 

attualmente in Ronco Capobianco. 

3) La Fondazione non ha fini di lucro. Essa intende operare a 

favore della collettività in ambito sociale, culturale ed 

economico promuovendo e gestendo le proprie attività nel 

territorio della Sicilia e in particolare del Val di Noto, 

con gli scopi specificatamente indicati nello Statuto sotto 

riportato. 

4) Il patrimonio iniziale è di Euro 500.000,00 

(cinquecentomila virgola zero zero), salvo maggiori 

versamenti, che verranno effettuati dai fondatori o da terzi, 

in denaro, anche ai fini del riconoscimento; la dotazione 

avverrà nei modi di legge, come da impegno precedentemente 

assunto da ciascun Ente, con atti separati e successivi, 

prima dell'istanza per il riconoscimento. 

5) La durata della Fondazione è indeterminata. 

6) Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31/12/2014 

(trentuno dicembre duemilaquattordici).  

7) L'organizzazione e il funzionamento della Fondazione, 

nonché i criteri e le modalità di erogazione delle rendite 

sono regolati dalle norme di seguito riportate nello Statuto. 

8) La Fondazione è amministrata da un Consiglio di nove 

membri.  

Vengono nominati componenti del primo Consiglio, secondo 

quanto già espresso da tutti gli Enti fondatori, in 

conformità alle regole sulla nomina indicate nello Statuto, i 

seguenti signori sopra generalizzati: 

ASSENZA MAURILIO, ALIOTTA MAURIZIO PAOLO, CACCAMO ROBERTA, 

DONZELLO GIANNI, GRASSO GIOVANNI, GIURDANELLA ANGELO, 

POIDOMANI MARIA, ROMANO GIOVANNI, ALIOTTA SEBASTIANO. 

I citati consiglieri, tutti presenti, accettano la carica, e 

resteranno in carica per cinque anni, salvo rielezione. Gli 

stessi eleggono Presidente ASSENZA MAURILIO e Vice Presidente 

ALIOTTA MAURIZIO PAOLO, i quali accettano la carica. 

9) Il Presidente del Consiglio rimane autorizzato e delegato 

da tutti i comparenti ad apportare al presente atto 

costitutivo le eventuali integrazioni, soppressioni e 

modifiche necessarie per l'iscrizione nel Registro delle 



  

Persone Giuridiche presso la Prefettura di Siracusa, il tutto 

con promessa di rato e valido senza necessità di ulteriore 

ratifica o conferma.  

STATUTO 
Titolo I - Denominazione - Sede - Scopi 
Art. 1 - È costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del 
codice civile, una Fondazione denominata "Fondazione di 
Comunità Val di Noto". 
Art. 2 - La Fondazione ha sede in Siracusa, Ronco Capobianco. 
Il Consiglio può istituire sedi secondarie. 

Art. 3 - La Fondazione non ha fini di lucro. Essa intende 
operare a favore della collettività in ambito sociale, 

culturale ed economico promuovendo e gestendo le proprie 

attività nel territorio della Sicilia e in particolare del 

Val di Noto con i seguenti scopi: 

- promuovere processi di crescita delle persone e delle 

comunità, a partire dalle situazioni di maggiore fragilità 

sociale, con prioritaria attenzione al superamento delle 

diverse forme di emarginazione (per es. donne e bambini con 

difficoltà familiari e sociali, persone senza fissa dimora, 

detenuti, ex detenuti e familiari di detenuti, immigrati); 

- promuovere la coesione sociale; 

- promuovere una economia sociale e solidale; 

- promuovere l'apertura dei sistemi locali allo scambio di 

risorse, conoscenze, opportunità, all'attrazione di talenti 

creativi. 

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Fondazione 

potrà: 

- progettare ed attuare piani di "fund raising" (raccolta 

fondi); 

- stipulare ogni più opportuno atto o contratto per il 

finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza 

esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio e 

lungo termine, la concessione di contributi o di altre forme 

di intervento o con ogni tipo di garanzia anche reale, la 

sottoscrizione di atti di obbligo o di sottomissione per la 

concessione in uso di beni pubblici, la stipula di specifiche 

convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, 

che siano giudicate opportune per il raggiungimento degli 

scopi della Fondazione; 

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, 

locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o 

gestiti anche per concessione amministrativa, in modo da 

conservare o eventualmente ripristinare le loro 

caratteristiche artistiche e storiche; 

- accettare legati, lasciti e donazioni; 

- finanziare scuole e corsi di formazione nell'ambito dei 

propri scopi istituzionali; 

- finanziare attività di ricerca; 

- finanziare progetti e programmi sociali, culturali, 



  

ambientali e di rigenerazione urbana nonché di sviluppo 

locale endogeno e sostenibile, anche promossi da altre 

organizzazioni senza scopo di lucro che intendono perseguire 

i medesimi obiettivi della Fondazione. 

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, potrà 

svolgere attività produttive responsabili sul piano 

ambientale e sociale i cui proventi saranno destinati agli 

scopi sociali. 

Titolo II - Patrimonio - Esercizio finanziario - Rendite 
Art. 4 - Il patrimonio è costituito: 
a) dai conferimenti effettuati mediante singoli atti di 

dotazione da parte dei soci fondatori; 

b) dai beni mobili e immobili che pervengono alla Fondazione 

a qualsiasi titolo con destinazione di patrimonio; 

c) da elargizioni, contributi e/o somme, attribuite alla 

Fondazione in conto capitale, da persone fisiche, Enti 

pubblici e Privati espressamente destinati al perseguimento 

dello scopo della stessa; 

d) da quanto successivamente acquisito a titolo gratuito o 

oneroso e dai relativi incrementi. La Fondazione ha il 

divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e 

avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno 

che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per 

legge. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali 

utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle 

attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente 

connesse. 

Art. 5 - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio 
il 1°(primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di 

ciascun anno. 

Art. 6 - Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione 

dispone: 

- delle rendite del patrimonio; 

- dei proventi delle attività istituzionali da essa 

realizzate; 

- delle elargizioni, contributi e/o somme, attribuite alla 

Fondazione in conto esercizio, da persone fisiche, Enti 

pubblici e privati espressamente destinati al perseguimento 

dello scopo della stessa; 

- ove necessario, delle somme che derivano da alienazioni di 

beni facenti parte del patrimonio; 

- degli utili d'esercizio derivanti dalle attività di impresa 

collegate a quelle istituzionali. 

I fondi occorrenti per la gestione sono depositati in conti 

correnti bancari, intestati alla Fondazione. I documenti 

bancari possono essere firmati dal Presidente del Consiglio 

della Fondazione o dal Segretario Generale. 

Titolo III - Organi 
Art. 7 - Sono organi della Fondazione: 
- il Consiglio della Fondazione; 



  

- il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione; 

- il Comitato dei garanti;  

- il Comitato Scientifico;  

- il Collegio dei Revisori dei Conti; 

- il Segretario generale. 

Capo I - Il Consiglio della Fondazione 
Art. 8 - Il Consiglio della Fondazione si compone di nove 

membri nominati dai soci fondatori e precisamente: 

- due consiglieri designati dall'Ordinario dell'Arcidiocesi 

di Siracusa; 

- due consiglieri designati dall'Ordinario della Diocesi di 

Noto; 

- un consigliere nominato dall'Associazione di volontariato 

don Giuseppe Puglisi di Modica;  

- un consigliere nominato dalla Cooperativa sociale 

l'Arcolaio di Siracusa; 

- gli altri tre consiglieri vengono nominati dagli altri soci 

in solido con voto a maggioranza semplice.  

I consiglieri restano in carica cinque anni e sono 

rieleggibili. 

Il Consiglio ha il compito: 

- di elaborare le linee fondamentali e gli indirizzi 

strategici della Fondazione; 

- di approvare i piani quinquennali e annuali delle attività; 

- di approvare entro il mese di gennaio il bilancio 

preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo 

dell'anno precedente; 

- di apportare le modifiche al presente Statuto; 

- di deliberare ogni atto di straordinaria amministrazione; 

- di designare due membri del Comitato dei garanti scelti tra 

rappresentanti dell'associazionismo e della reti di economia 

sociale; 

- di eleggere Presidente e Vicepresidente; 

- di individuare i soggetti che designano i membri del 

Comitato scientifico e di nominare tra di loro il Presidente; 

- di nominare ed eventualmente revocare il Segretario 

Generale e le equipe progettuali a supporto dei processi 

partecipativi. 

I consiglieri sono convocati in Consiglio dal Presidente, che 

lo presiede, tramite un avviso di convocazione contenente 

l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'incontro. 

L'avviso dovrà pervenire a ciascun consigliere almeno sette 

giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Sono valide le 

convocazioni tramite e-mail. Per la validità delle riunioni è 

richiesta la presenza della metà dei componenti; è valida la 

partecipazione tramite video-conferenza. Le deliberazioni 

sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei 

presenti, ad eccezione di quelle relative alle modiche dello 

Statuto che devono essere prese con la maggioranza dei tre 

quarti dei componenti del Consiglio. Il voto è espresso di 



  

norma in modo palese. In caso di parità dei voti prevale il 

voto di chi presiede. In materia riguardante persone fisiche, 

su richiesta di almeno tre componenti, il voto dovrà essere 

espresso in modo segreto. In caso di parità con il metodo del 

voto segreto si procederà a successive votazioni. I verbali 

delle deliberazioni del Consiglio della Fondazione devono 

essere raccolti in ordine cronologico e devono essere 

sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal segretario 

verbalizzante. 

Capo II - Il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione 
Art. 9 - Il Consiglio della Fondazione elegge nel proprio 

seno un Presidente ed un Vicepresidente, che sarà scelto tra 

i componenti che esprimono il versante provinciale diverso da 

quello del Presidente, che coadiuverà il Presidente e lo 

sostituirà nei casi di assenza e/o impedimento: anch'essi 

durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. La loro 

elezione e la loro revoca avvengono con il voto favorevole di 

almeno la metà più uno dei consiglieri. 

Al Presidente, sostituito nei casi di assenza e/o impedimento 

dal Vicepresidente, spetta la rappresentanza legale e 

processuale della Fondazione. Essi esercitano tutti i poteri 

per l'amministrazione ordinaria del patrimonio della 

Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e 

straordinarie. Il Consiglio può deliberare di delegare altri 

consiglieri alla firma con i limiti che di volta in volta 

preciserà. Il Presidente, in solido con il Vicepresidente, 

convoca il Consiglio della Fondazione e lo presiede, 

proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze; 

sorveglia il buon andamento amministrativo; assicura 

rappresentanza nei raccordi con il territorio, sintesi 

culturali e coordinamento delle azioni strategiche; gestisce 

la fase di indirizzo e di valutazione dei processi di 

partecipazione per la progettazione che saranno formulati dal 

Segretario generale e dalle equipe progettuali; cura 

l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora 

si renda necessario. 

Capo III - Il Comitato dei garanti 
Art. 10 - Il Comitato dei garanti è costituito da: 
- il Presidente, che viene nominato da Caritas Italiana; 

- il Vicepresidente, che viene nominato dalle associazioni di 

volontariato aderenti come cofondatori o partner organici; 

- un componente nominato dal gruppo dei sovventori. 

Compito principale del Comitato dei garanti è quello di 

valutare la congruità fra gli investimenti e le attività 

realizzate e gli scopi della Fondazione. 

Il Comitato dei garanti deve riunirsi almeno una volta 

l'anno. I verbali delle deliberazioni del Comitato dei 

garanti devono essere raccolti in ordine cronologico e devono 

essere sottoscritti dal Presidente del Comitato e dal 

Segretario verbalizzante. 



  

I componenti del Comitato dei garanti durano in carica cinque 

anni e possono essere riconfermati più volte. 

Capo IV - Il Comitato scientifico 
Art. 11 - Il Comitato scientifico è organo di consultazione 
del Consiglio della Fondazione e contribuisce alla 

specificazione delle linee fondamentali e degli indirizzi 

culturali della Fondazione, che devono comunque essere 

approvati dal Consiglio della Fondazione, cosi come previsto 

dall'art. 8 del presente statuto. 

Il Comitato scientifico è composto da esperti nel campo 

sociale, economico, giuridico e sono designati da soggetti 

individuati dal Consiglio della Fondazione, in numero deciso 

dal Consiglio stesso all'inizio di ogni quinquennio. Il 

Consiglio tra i membri designati nomina il Presidente del 

Comitato scientifico. 

I componenti del Comitato scientifico durano in carica cinque 

anni e possono essere riconfermati più volte. 

Capo V - Il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico 
Art. 12 - All'inizio del quinquennio il Consiglio sceglie se 
designare un Collegio dei Revisori dei Conti o un Revisore 

unico. Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico 

esercita il suo mandato a norma degli artt. 2397 e seguenti 

del Codice Civile, in quanto applicabili. Esso effettua il 

controllo contabile a norma del terzo comma dell'art. 2409-

bis del Codice Civile e vigila sull'osservanza dello Statuto, 

della legge, sul rispetto dei principi di corretta 

Amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza 

dell'assetto gestionale, organizzativo, amministrativo e 

contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto 

funzionamento. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico dovrà 

esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio 

di esercizio e verificare nel corso dell'esercizio, con 

periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta dei libri 

sociali, della contabilità e la corretta rilevazione nelle 

scritture contabili dei fatti di gestione. La relazione sul 

bilancio è depositata presso la sede durante i sette giorni 

che precedono lo svolgimento dei Consiglio della Fondazione 

che dovrà deliberare in merito al bilancio d'esercizio. 

Qualora il Consiglio opti per il Collegio, esso è composto da 

un Presidente e da altri due componenti, tutti scelti 

nell'albo dei Revisori dei Conti nominati con voto a singola 

preferenza, dal Consiglio della Fondazione. Lo stesso dicasi 

per il Revisore Unico. 

Nel caso del Collegio, le funzioni di Presidente sono 

attribuite a quello, tra i Revisori, che avrà riportato il 

maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, il più 

anziano. Sempre nel caso del Collegio, esso è convocato dal 

Presidente con avviso che dovrà essere inviato ai componenti 

almeno otto giorni prima dell'incontro. I Revisori comunque, 



  

collegio o unico, durano in carica cinque anni, possono 

essere riconfermati e, comunque, restano in carica fino 

all'integrale costituzione del nuovo Collegio dei Revisori. 

Qualora venga meno taluno dei Revisori, quelli rimasti in 

carica continueranno a svolgere le loro funzioni. Qualora 

vengano a cessare, per qualsiasi causa, tutti i Revisori, si 

procederà a nuova nomina. 

Capo VI - Il Segretario Generale 
Art. 13 - Le attività della Fondazione saranno coordinate dal 
Segretario Generale secondo gli indirizzi del Consiglio della 

Fondazione che lo nomina. Il Segretario Generale: 

- coordina e gestisce le attività dell'organizzazione secondo 

gli indirizzi del Consiglio della Fondazione (come ad es. i 

processi partecipativi delle policy permanenti e della 

progettualità sociale diffusa, l'attivazione della 

comunicazione e dei rapporti con il territorio, la 

predisposizione degli atti necessari per amministrare il 

patrimonio, ecc.); 

- può partecipare senza potere di voto al Consiglio della 

Fondazione. 

A supporto dell'azione del segretario sono istituite equipe 

progettuali nominate dal Consiglio della Fondazione. 

Capo VI - Compensi e rimborso spese 
Art. 14 - I componenti del Consiglio della Fondazione, del 
Comitato dei garanti, del Comitato Scientifico, delle equipe 

progettuali non percepiscono alcun compenso per l'attività 

svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per 

conto della Fondazione. 

Titolo IV - Durata ed estinzione 
Art. 15 - La Fondazione è costituita a tempo indeterminato. 
In caso di estinzione della stessa, dichiarata dall'autorità 

governativa, i beni eventualmente residuali, esaurita la 

liquidazione, saranno devoluti ad Enti similari che operano 

nel territorio del Val di Noto. 

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti, sono a 

carico della Fondazione. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho 

letto ai comparenti, i quali lo riconoscono pienamente 

conforme alla loro volontà e lo approvano. Scritto parte a 

mano da me Notaio e parte con mezzi elettronici da persona di 

mia fiducia, sotto la mia direzione, occupa ventuno pagine e 

fin qui della ventiduesima pagina di sei fogli e viene 

sottoscritto alle ore diciassette e minuti trentacinque. 

Firmato: Salvatore Pappalardo 

Firmato: Angelo Giurdanella  

Firmato: Gabriele Vaccaro 

Firmato: Sac. Giovanni Accolla 

Firmato: Giovanni Romano 

Firmato: Roberta Caccamo 

Firmato: Maurilio Assenza 



  

Firmato: Salvatore Garofalo 

Firmato: Ada Mazzonello 

Firmato: Giovanni Bonomo 

Firmato: Francesco Caristia 

Firmato: Rosalba Viola 

Firmato: Maurizio Paolo Aliotta 

Firmato: Gianni Donzello 

Firmato: Giovanni Grasso 

Firmato: Maria Poidomani 

Firmato: Sebastiano Aliotta 

Firmato: Gloria Lugari Notaio  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AI MIEI ROGITI IN PIU' FOGLI ED 

ALLEGATI, DEBITAMENTE FIRMATI, RILASCIATA PER GLI USI 

CONSENTITI. 

SIRACUSA, 12 FEBBRAIO 2014                        

                        


