Claudia Gucciardo
REPERTORIO N.22.107
RACCOLTA N.9.358
ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di gennaio (22/01/2019) in Agrigento, presso il Palazzo Vescovile
in via Duomo n.108. Avanti a Me Avv.Claudia Gucciardo, Notaio in Agrigento, iscritto al Collegio notarile dei Distretti
riuniti di Agrigento e Sciacca, alla presenza dei signori testimoni:
- VASSALLO Massimiliano, ragioniere, nato in Agrigento l'8 aprile 1978 ed ivi residente alla via Luigi Sturzo n.20;
- ALONGE Iole, dottoressa in giurisprudenza, nata in Agrigento il 29 dicembre 1983 ed ivi residente alla via Ugo La Malfa n.6;
SONO COMPARSI
- ARCIDIOCESI DI AGRIGENTO, con sede in Agrigento, Via Duomo
n.96, codice fiscale 93006280841, Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto del Ministero dell’Interno in
data 31 gennaio 1987, iscritto al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Agrigento al numero d’ordine
40 del volume 1°, che ha acquisito il titolo di Arcidiocesi
con decreto datato 02/12/2000 trascritto presso il Registro
Prefettizio in data 11 dicembre 2001, rappresentata dall’Arcivescovo e legale rappresentante, Cardinale Montenegro Francesco, nato a Messina il 22 maggio 1946, domiciliato presso
la suddetta ARCIDIOCESI, giusta parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici del 21 giugno 2018;
- ASSOCIAZIONE CONFCOOPERATIVE UNIONE REGIONALE SICILIANA
DELLA COOPERAZIONE con sede a Palermo, Via Roma n.457, codice fiscale 80017800824, in persona di Sardo Calogero, nato a
Racalmuto (AG) il 23 marzo 1954, domiciliato presso la suddetta sede, in qualità di Vice Presidente (tale nominato con
delibera del 16 febbraio 2016), giusta delega conferita dal
Presidente e legale rappresentante, in seno alla Determina
Presidenziale del 15 gennaio 2019 che, in copia, si allega
al presente Atto sotto la lettera "A";
- ASSOCIAZIONE FARM CULTURAL PARK, con sede a Favara (AG),
Cortile Bentivegna snc, codice fiscale 93056910842, rappresentata da Saieva Florinda, nata ad Agrigento il 29 giugno
1977, domiciliata presso la suddetta sede, in qualità di Presidente e legale rappresentante (tale nominata con Delibera
del 18 maggio 2018) facoltizzata in forza della Delibera assembleare del 13 gennaio 2019 che, in copia, si allega al
presente Atto sotto la lettera "B";
- ASSOCIAZIONE SCIROCCO, con sede in Licata (AG), Via Filippo Labiso n.83, codice fiscale 90029570844, in persona di La
Rocca Giuseppe, nato a Tivoli (RM) il 22 giugno 1984, domiciliato presso la suddetta sede, in qualità di Presidente del
Consiglio Direttivo e legale rappresentante, facoltizzato in
forza della Delibera del Consiglio Direttivo dell'11 gennaio
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2019 che, in copia, si allega al presente Atto sotto la lettera "C";
- BANCA POPOLARE ETICA SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI, con
sede in 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, in persona di Ciccia Claudia nata in Palermo il 19 ottobre 1967, giusta procura speciale ricevuta dal Notaio Mario Monti da Milano in data 16 gennaio
2019 Rep.n.1623, conferitale da Ugo Biggeri nato a Firenze
l'11 febbraio 1966 nella qualità di Presidente CdA giusta delibera del 15 gennaio 2019; procura che, in originale, si allega al presente Atto sotto la lettera "D";
- CONSORZIO AGRI.CA. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede ad
Agrigento, Via Matteo Cimarra n. 46, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Agrigento
01809160847, numero REA AG 127249, iscrizione all'Albo Società Cooperative n. A102929, in persona di Guadagnino Diego, nato a Mussomeli il 22 agosto 1962, domiciliato per la
carica presso la sede sociale, in qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, facoltizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 gennaio 2019 che, in copia, si allega al presente
Atto sotto la lettera "E";
- CONSORZIO SOLIDALIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con
sede in Trapani, Piazzale Falcone e Borsellino n.32, codice
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Trapani 01952520813, numero REA TP 136348, iscrizione all'Albo Società Cooperative n.A134675, in persona di De Vita Maria Anna, nata a Marsala (TP) il 3 aprile 1973, domiciliata
per la carica presso la sede sociale, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante,
facoltizzata in forza di Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 dicembre 2018 che, in copia, si allega al
presente Atto sotto la lettera "F";
- CRESM - CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI PER IL MERIDIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede a Gibellina
(TP), Via Empedocle n.5/A, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trapani 00713310829, numero REA TP 136156, iscrizione all'Albo Società Cooperative
n.C102919, in persona di La Grassa Alessandro, nato a Castelvetrano (TP) il 20 agosto 1971, domiciliato per la carica
presso la sede sociale, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, facoltizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione dell' 11
gennaio 2019 che, in copia, si allega al presente Atto sotto
la lettera "G";
- DIOCESI DI TRAPANI, con sede in Trapani, Corso Vittorio Emanuele n.38, codice fiscale 93002030810, Ente ecclesiastico
civilmente riconosciuto con Decreto del Ministero dell’Inter2

no in data 1 dicembre 1986, iscritto al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Trapani al numero d’ordine 32, rappresentata dal Vescovo e legale rappresentante,
Monsignor Fragnelli Pietro, nato a Crispiano (TA) il 9 marzo
1952, domiciliato presso la suddetta Diocesi, giusto parere
del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici dell'11 giugno 2018;
- FONDAZIONE PEPPINO VISMARA, con sede in Milano, Piazza Castello n.24, codice fiscale 04598440156, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano
al numero d’ordine n.399, rappresentata da Morerio Paolo Maria, nato a Milano l’8 settembre 1954 domiciliato per la carica presso la suddetta sede, in qualità di Presidente e legale rappresentante del CdA (tale nominato con delibera CdA
del 10 aprile 2018), facoltizzato giusta Delibera del Comitato Esecutivo dell’8 gennaio 2019 che, in copia, si allega al
presente Atto sotto la lettera "H".
Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale Io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il
presente atto, mediante il quale stipulano e convengono quanto segue:
1) La ARCIDIOCESI DI AGRIGENTO, l’ASSOCIAZIONE CONFCOOPERATIVE UNIONE REGIONALE SICILIANA DELLA COOPERAZIONE, l’ASSOCIAZIONE FARM CULTURAL PARK, l’ASSOCIAZIONE SCIROCCO, la BANCA
POPOLARE ETICA SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI, il CONSORZIO
AGRI.CA. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, il CONSORZIO SOLIDALIA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, il CRESM - CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI PER IL MERIDIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, la DIOCESI DI TRAPANI, la FONDAZIONE PEPPINO
VISMARA costituiscono, ai sensi dell’art.14 e seguenti del
Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117
(in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) ss.mm.ii.
e relative disposizioni di attuazione, una Fondazione denominata:
“FONDAZIONE COMUNITARIA DI AGRIGENTO E TRAPANI”
La Fondazione è un Ente Filantropico ai sensi degli artt.37
e 38 del “Codice del Terzo settore”.
2) La sede legale della Fondazione è fissata nel Comune di Agrigento, attualmente in Via Matteo Cimarra n.46.
3) La Fondazione ha durata illimitata.
4) La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo il
miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo sociale, culturale, ambientale ed economico nel territorio della
Sicilia e in particolare nelle province di Agrigento e Trapani.
Le finalità perseguite dalla Fondazione sono: 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 emargi3

nazione; promuovere la coesione sociale; promuovere un’economia sociale e solidale; promuovere l’apertura dei sistemi locali allo scambio di risorse, conoscenze e opportunità di
sviluppo sostenibile.
La Fondazione può svolgere, in via esclusiva o principale,
come previsto dall’art.5 del “Codice del Terzo settore”, le
attività d’interesse generale previste dall’art.2 dello Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "I".
5) La Fondazione può esercitare, a norma dell’art.6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, attività diverse da
quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalle normative vigenti.
6) A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione i
componenti, nelle citate qualità, assegnano in dotazione alla stessa Fondazione le seguenti somme di denaro:
- ARCIDIOCESI DI AGRIGENTO Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) con numero cinque assegni circolari
di
Euro
50.000,00
ciascuno:
assegno
circolare
n.5205364711-01 emesso in data 17/1/2019 dalla Banca Popolare Sant’Angelo sede di Agrigento a favore della Fondazione
Comunitaria di Agrigento e
Trapani; assegno circolare
n.5205364712-02 emesso in data 17/1/2019 dalla Banca Popolare Sant’Angelo sede di Agrigento a favore della Fondazione
Comunitaria di Agrigento e
Trapani; assegno circolare
n.5205364709-12 emesso in data 17/1/2019 dalla Banca Popolare Sant’Angelo sede di Agrigento a favore della Fondazione
Comunitaria di Agrigento e
Trapani; assegno circolare
n.5205364710-00 emesso in data 17/1/2019 dalla Banca Popolare Sant’Angelo sede di Agrigento a favore della Fondazione
Comunitaria di Agrigento e
Trapani; assegno circolare
n.5205364713-03 emesso in data 17/1/2019 dalla Banca Popolare Sant’Angelo sede di Agrigento a favore della Fondazione
Comunitaria di Agrigento e Trapani;
- ASSOCIAZIONE CONFCOOPERATIVE UNIONE REGIONALE SICILIANA
DELLA COOPERAZIONE Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero)
con
assegno
circolare
n.3500332729-10
emesso
in
data
18/01/2019 dalla Banca Nazionale del Lavoro sede di Palermo
a favore della Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani;
- ASSOCIAZIONE FARM CULTURAL PARK Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) con assegno circolare n.3111782147-06 emesso
in data 17/01/2019 dalla Banca Intesa Sanapolo S.P.A., sede
di Favara a favore Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani;
- ASSOCIAZIONE SCIROCCO Euro 100,00 (cento virgola zero zero) in contanti;
- BANCA POPOLARE ETICA SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI Euro
2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) con assegno
circolare n.6001478203-06 emesso in data 21/1/2019 dalla Banca Popolare Etica sede di Palermo a favore della Fondazione
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Comunitaria di Agrigento e Trapani;
COOPERATIVA SOCIALE Euro
- CONSORZIO AGRI.CA. SOCIETÀ
1.000,00 (mille virgola zero zero) con assegno circolare
n.7403590613-03 emesso in data 17/1/2019 dalla Banca Unicredit filiale di Agrigento a favore della Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani;
- CONSORZIO SOLIDALIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE Euro
1.000,00 (mille virgola zero zero) con assegno circolare
n.3111784512-05 emesso in data 17/1/2019 dalla Banca Intesa
SanPaolo SPA filiale di Trapani, Corso Pier Santi Mattarella
n.7 a favore della Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani;
- CRESM - CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI PER IL MERIDIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) con assegno circolare n.6078632618 - 06 emesso in data 18/1/2019 dalla Banca Monte Paschi di Siena filiale di Partanna a favore della Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani;
- DIOCESI DI TRAPANI Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola
zero zero) con assegno circolare n 3305195553-10 emesso in
data 17/1/2019 dalla Banca Intesa SanPaolo filiale di Trapani Piazza Garibaldi n.32 a favore della Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani;
- FONDAZIONE PEPPINO VISMARA Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila
virgola
zero
zero)
con
assegno
circolare
n.3400964561-07 emesso in data 17/1/2019 dalla Banca Intesa
SanPaolo SPA filiale di Milano Via Verdi n. 8 a favore della
Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani.
Il patrimonio iniziale risulta quindi essere di Euro
558.600,00 (cinquecentocinquantottomilaseicento virgola zero
zero).
Il patrimonio secondo quanto previsto all’art.3 dello Statuto, è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è amministrato osservando criteri prudenziali di
rischio, secondo i principi di trasparenza e moralità, in
modo da conservarne il valore e ottenerne una adeguata redditività.
7) L’organizzazione e il funzionamento della Fondazione,
nonché i principi e le modalità inerenti alla gestione del
patrimonio, alla raccolta dei fondi, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi sono regolati dalle norme di
seguito riportate nello Statuto.
8) Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre
2019 (trentuno dicembre duemiladiciannove).
9) La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione di cinque membri.
Vengono nominati componenti del primo Consiglio di amministrazione, secondo quanto già espresso da tutti gli Enti fondatori, in conformità alle regole sulla nomina indicate nello Statuto, i seguenti signori:
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- BASIRICÒ PIETRO, nato a Trapani il 10 febbraio 1959 ed ivi
residente alla via Torre di Mezzo-Marausa n. 10/D;
- DE VITA MARIA ANNA, nata a Marsala (TP) il 3 aprile 1973 e
ivi residente in Contrada Berbaro n.516/E;
- GUADAGNINO DIEGO, nato a Mussomeli il 22 agosto 1962 e ivi
residente in via Elio Vittorini n.18;
- LUCCHESE GAETANO, nato a Palermo il 26 febbraio 1977 e residente a Porto Empedocle in Cortile Sicurelli n.6;
- REMOTTI LUCA ALESSANDRO, nato a Roma il 1 ottobre 1960 e
ivi residente in via Asmara 14/A.
I citati consiglieri hanno già accettato la carica loro conferita e, nella qualità, resteranno in carica per cinque anni.
Gli stessi eleggono Presidente e legale rappresentante Basiricò Pietro che ha già accettato la carica.
Il Consiglio di amministrazione nomina Direttore generale:
- LA ROCCA GIUSEPPE nato a Tivoli (RM) il 22 giugno 1984 e
residente a Licata (AG) in via Filippo Labiso n.83 che ha
già accettato la carica.
Il Consiglio di amministrazione stabilisce che l’Organo di
controllo e di revisione legale dei conti è monocratico e nomina NASO GIOVANNI nato a Trapani il 2 luglio 1963 e residente a Erice (TP) in via Anchise n.28/Bis che ha già accettato
la carica.
10) Il Presidente del Consiglio di amministrazione e legale
rappresentate è autorizzato e delegato da tutti i comparenti
ad apportare al presente atto costitutivo le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche, che non comportino rinegoziazioni delle pattuizioni, necessarie per l’iscrizione
nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura
di Agrigento, il tutto con promessa di rato e valido senza
necessità di ulteriore ratifica o conferma.
I comparenti, alla presenza dei testimoni, Mi dispensano dalla lettura degli allegati dei quali dichiarano di avere esatta e puntuale conoscenza.
Richiesto Io Notaio ho ricevuto il presente Atto che ho letto, in presenza dei testimoni, ai Comparenti i quali lo approvano e con Me ed i testimoni lo sottoscrivono alle ore undici e minuti trenta.
Scritto in massima parte con sistema di videoscrittura da
persona di Mia fiducia ed in minima parte di Mia Mano. Consta di quattro fogli per tredici pagine.
Firmato:
Francesco Cardinale Montenegro - Calogero Sardo Florinda Saieva - Giuseppe La Rocca - Claudia Ciccia - Diego
Guadagnino - Maria Anna De Vita - La Grassa Alessandro - Pietro Ms Fragnelli - Paolo Maria Morerio - Vassallo Massimiliano - Iole Alonge - Avv. Claudia Gucciardo, Notaio.
Segue l'impronta del sigillo:
"GUCCIARDO CLAUDIA DI PAOLO NOTAIO IN AGRIGENTO"
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