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COSTITUZIONE DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di ottobre
(1 ottobre 2018)
In Terre Roveresche - Municipio di Piagge, Via Roma n. 12.
Avanti a me dottor Dario Colangeli, Notaio di sede in Fano,
con studio in Via Einaudi n. 6/A, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbino;
sono presenti i signori:
- SADORI ALFREDO, nato a Barchi il 24 aprile 1969, residente a
Terre Roveresche - Municipio di Barchi, Località Villa del
Monte n. 4, codice fiscale: SDR LRD 69D24 A639W, che interviene al presente atto in proprio e quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della “IMPRESA SOCIALE COOPERATIVA
ART. 32 ONLUS” con sede in Fossombrone, Via Passionei n. 26,
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di PesaroUrbino, Partita IVA e codice fiscale: 02555650411, numero
R.E.A. PS - 191394, a tale atto autorizzato con verbale
dell'assemblea dei soci a mio rogito in data 23 luglio 2018
Rep.n.ro 9647/8259, registrato a Fano in data 25 luglio 2018
al n. 4269 (socio fondatore promotore);
- SEBASTIANELLI ANTONIO, nato a Mondavio il 22 luglio 1981,
residente a Terre Roveresche, Viale IV Novembre n. 11, che interviene al presente atto quale Sindaco pro-tempore del "COMUNE DI TERRE ROVERESCHE" con sede in Terre Roveresche - Piazzale della Ripa n. 1, codice fiscale: 02624290413, a tale atto
autorizzato con deliberazione del Consiglio Comune di n. 105
del 28 settembre 2018 (socio fondatore promotore);
- AVALTRONI ALESSANDRO, nato a Luino il 15 ottobre 1975, residente a Fratte Rosa, Via Santa Vittoria n. 14/B, che interviene al presente atto quale Sindaco pro-tempore del "COMUNE DI
FRATTE ROSA" con sede in Fratte Rosa, Piazza Matteotti n. 11,
codice fiscale: 81002490415, a tale atto autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 24 settembre 2018
(socio fondatore);
- ZENOBI MIRCO, nato a Fano il 5 settembre 1984, residente a
Mondavio, Via Piero Gobetti n. 46, che interviene al presente
atto quale Sindaco pro-tempore del "COMUNE DI MONDAVIO" con
sede in Mondavio, Piazza Matteotti n. 1, codice fiscale:
81001630417, a tale atto autorizzato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 33 del 24 settembre 2018 (socio fondatore);
- PAOLINI GIUSEPPE, nato a Isola del Piano il 15 maggio 1954,
ivi residente, Strada delle Valli n. 3, che interviene al presente atto quale Sindaco pro-tempore del "COMUNE DI ISOLA DEL
PIANO" con sede in Isola del Piano, Piazza Umberto I n. 1, codice fiscale: 00360420418, a tale atto autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28 settembre 2018
(socio fondatore);

- MARCHETTI FERDINANDO AMADIO, nato a Montefelcino il giorno
11 agosto 1948, ivi residente, Via Rossini n. 19, che interviene al presente atto quale Sindaco pro-tempore del "COMUNE
DI MONTEFELCINO" con sede in Montefelcino, Piazza Francesca da
Rimini n. 1, codice fiscale: 00360630412, a tale atto autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26
settembre 2018 (socio fondatore);
intervengono altresì al presente atto i signori:
CORDELLA FILIPPO, nato a Fossombrone il 26 settembre 1964, ivi
residente, Via Otto Marzo n. 84, codice fiscale: CRD FPP 64P26
D749G;
GANT FABIO, nato a Venezia il 7 marzo 1958, residente a Montefelcino, Via Michelangelo n. 11, codice fiscale: GNT FBA 58C07
L736G;
TOMASETTI MICHELE, nato a Fano il 18 marzo 1990, residente a
Terre Roveresche - Municipio di Barchi, Via Rafaneto n. 1, codice fiscale: TMS MHL 90C18 D488H;
SBROZZI FILIPPO MARIA, nato a Orciano di Pesaro il 7 giugno
1951, residente a Terre Roveresche - Municipio di Orciano di
Pesaro, Via Antonio Gramsci n. 69, codice fiscale: SBR FPP
51H07 G089Y;
ZENOBI GIORDANO, nato a Mondavio il 29 ottobre 1968, ivi residente, Contrada Ronchi n. 14, codice fiscale: ZNB GDN 68R29
F347T;
allo scopo di accettare la carica di cui in seguito.
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e
poteri sono io notaio certo, mi hanno richiesto di far risultare dal presente atto quanto segue:
Art. 1) Viene costituita la Fondazione di partecipazione del
terzo settore denominata “FONDAZIONE ART. 32 ETS” avente sede
in Montefelcino, località Ponte degli Alberi, Via Ponchielli
n. 27.
Art. 2) La Fondazione, allo scopo di mantenere e ripristinare
un elevato standard di servizi in favore di tutta la collettività, si propone di svolgere in via esclusiva o principale le
seguenti attività di interesse generale (ai sensi dell’art. 5
del D.Lgs.117/2017):
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive
modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.
112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.
La Fondazione inoltre può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6

del D.Lgs.117/2017:
a) supporto e organizzazione di un sistema di servizi e interventi che garantisca un percorso di vita idoneo a favore delle
persone con disabilità prive di adeguato sostegno dalla propria rete familiare, anche in futura prospettiva;
b) promozione e organizzazione di servizi di accoglienza, assistenza e cura in strutture residenziali o semiresidenziali
quali centri di assistenza, case famiglia, comunità alloggio,
residenze protette, soggiorni di vacanza, favorendo il processo di integrazione sociale delle persone disabili;
c) promozione di incarichi di protezione giuridica di cui alla
normativa vigente quali il contratto di mantenimento, l'istituzione di vincoli di destinazione sui beni, il trust.
Le attività come meglio indicate sopra sono svolte dalla Fondazione prevalentemente a favore di terzi rispetto ai Fondatori promotori, fondatori e sostenitori.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà raccordare la propria attività, nell’ambito di iniziative nei
settori di cui al precedente art. 3, con quella dei Fondatori
Promotori, Fondatori e Sostenitori e di eventuali altri enti
aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione
ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e co-finanziamento di progetti specifici.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza
l’esclusione degli altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in
concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto
di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con
Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed
utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
c) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi
di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche
e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della
Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi
anzidetti;
e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire
un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

f) erogare premi e borse di studio;
g) svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari
attinenti,
direttamente
o
indirettamente,
ai
settori
d’interesse della Fondazione;
h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento
dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche
con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi
in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al
perseguimento delle finalità istituzionali;
l) stipulare contratti di mantenimento, istituire vincoli di
destinazione sui beni, trust.
È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da
quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui
al presente articolo.
Art. 3) La Fondazione è costituita con durata illimitata.
Art. 4) La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria
attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto che i comparenti qui mi esibiscono e che si
allega al presente atto sotto la lettera “A”.
Art. 5) Il patrimonio della Fondazione potrà essere costituito:
− dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in
denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai
Fondatori Promotori;
− dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno
a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
− dalle elargizioni fatte da enti, escluse le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30
marzo 2001 n. 165, o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
− dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera
del Consiglio
Amministrazione, può essere destinata a
incremento del patrimonio;
− da eredità, donazioni e legati;
− da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati
al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
− da contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
Si dà atto che i conferimenti al patrimonio del Fondatore Promotore Comune di Terre Roveresche, amministrazione pubblica di
cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs.30 marzo 2001 n. 165, sono
inferiori ai conferimenti del Fondatore Promotore Impresa Sociale Cooperativa Art. 32 Onlus.

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione viene assegnata alla stessa, destinandola a fondo di dotazione, la
somma di euro 2.582,28 (duemilacinquecentoottantadue virgola
ventotto) da ciascun socio fondatore promotore nelle seguenti
misure:
"COMUNE DI TERRE ROVERESCHE" euro 1.265,31 (pari al 49%)
"IMPRESA SOCIALE COOPERATIVA
ARTICOLO 32 ONLUS"
euro 1.316,97 (pari al 51%).
I soci fondatori "COMUNE DI MONTEFELCINO", "COMUNE DI ISOLA
DEL PIANO", "COMUNE DI MONDAVIO" e "COMUNE DI FRATTE ROSA" costituiscono il fondo di gestione con il versamento della quota
di euro 1.000,00 ciascuno.
Art. 6) L’ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi associativi,
anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività quest’ultime strumentali, accessorie
e connesse di cui all’Art. 4, ovvero per l’aumento del patrimonio.
Art. 7) Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti.
Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è
composto da sette membri:
a) un membro nominato dal Fondatore Promotore COMUNE DI TERRE
ROVERESCHE;
b) quattro membri nominati dal Fondatore Promotore COOPERATIVA
SOCIALE ART. 32 ONLUS A R.L.;
c) due membri nominati congiuntamente dai Fondatori.
Quali componenti del Consiglio di amministrazione vengono nominati:
* dal socio fondatore promotore "TERRE ROVERESCHE" il signor
SBROZZI FILIPPO MARIA, che accetta;
* dal socio fondatore promotore "IMPRESA SOCIALE COOPERATIVA
ART. 32 ONLUS" i signori GANT FABIO, quale Presidente, CORDELLA FILIPPO, SADORI ALFREDO e TOMASETTI MICHELE, che accettano;
* dai soci fondatori i signori:
- ZENOBI GIORDANO, che accetta;
- BELLONE FEDERICA, nata a Fossombrone il 18 febbraio 1957,
ivi residente, Via Aurelio Saffi n. 27, assente, cui verrà notificata quanto prima la presente nomina.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per
l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare provvede a:

1) redigere e presentare ai Fondatori Promotori e ai Fondatori, i quali potranno esprimere entro 30 giorni un parere non
vincolante, il bilancio annuale e la relazione accompagnatoria
e finanziaria;
2) redigere e presentare ai Fondatori Promotori e ai Fondatori, i quali potranno esprimere entro 30 giorni un parere non
vincolante, la Relazione di Missione;
3) deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di
immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme
ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
4) determinare, con apposito regolamento, i criteri in base ai
quali i soggetti di cui agli articoli 12 e 13 possono divenire
Fondatori e Sostenitori e procedere alla relativa nomina.
5) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali, trust e fondazioni;
6) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione;
7) nominare i componenti del Comitato Scientifico;
8) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
9) nominare il Direttore Generale, stabilendone il compenso, i
compiti, la qualifica, la durata e la natura dell’incarico. Il
Direttore generale è responsabile operativo della Fondazione,
provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della
Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e utilizzando strumenti
necessari per la loro concreta attuazione. Dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, nonché agli atti del Presidente.
Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione;
10) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica due
anni.
Art. 8) Imposte e spese del presente atto, annessi e dipendenti sono assunte dalla Fondazione.
Art. 9) Il nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie
al fine di conseguire presso le autorità competenti l'acquisto
da parte della Fondazione della personalità giuridica.
Agli effetti di cui sopra il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene altresì facoltizzato ad apportare allo Statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste
dalle competenti autorità ai fini di cui sopra.
Le parti dichiarando di averne esatta conoscenza espressamente
dispensano me Notaio dal dar lettura di quanto allegato.
I comparenti
pienamente edotti, informati e consapevoli come
debitamente informate dal notaio rogante ex art. 13 del Reg.

UE n. 679/2016 GDPR e ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 (c.d.
Legge Privacy) - autorizzano il Notaio medesimo al trattamento
dei dati personali contenuti nel presente atto per gli adempimenti dovuti in esecuzione dell'atto stesso nonchè per esigenze organizzative dell'ufficio.
Le parti si danno atto che io Notaio ho personalmente indagato
la volontà delle parti stesse ed ho loro spiegato il contenuto
del presente atto, contestualmente alla stipula.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte
a macchina da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio su sette pagine di due fogli e da me letto ai comparenti
che su mia domanda lo hanno approvato.
Sottoscritto alle ore diciannove e trenta (19:30).
f.to Alfredo Sadori
f.to Antonio Sebastianelli
f.to Alessandro Avaltroni
f.to Mirco Zenobi
f.to Giuseppe Paolini
f.to Ferdinando Amadio Marchetti
f.to Filippo Cordella
f.to Fabio Gant
t.to Michele Tomasetti
f.to Filippo Maria Sbrozzi
f.to Giordano Zenobi
f.to Dario Colangeli Notaio

