
 

REPERTORIO N. 16852                                    RACCOLTA N. 7990

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE 

 REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno  diciassette del mese di giugno 

  17/ 6/ 2013

In Messina e nel mio studio in Via Ducezio n° 12. 

Innanzi a me dott.ssa LUISA CALOGERO,  Notaio  in  Messina  ed iscritta 

presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Patti, Mistretta e 

Barcellona P.G.,  con l'assistenza dei signori: Pollicino Rosaria, nata a Mes- 

sina il 13 ottobre 1965, ivi residente in Via Sant'Ermanno, n.3; Famulari 

Fabrizio, nato a Messina il 23 settembre 1964, ivi residente in Via Noviziato 

Casazza testi idonei come affermano e a me noti,

 E' PRESENTE

FALZEA GIUSEPPE,  nato  a Messina  il 13 settembre  1960   ivi residen- 

te in via Maddalena 24  cod fisc FLZ GPP 60P13 F158W, il quale interviene 

quale Presidente  dell'Ordine degli Architetti  P.P.C. della Provincia di Mes- 

sina, autorizzato alla stipula del presente con  verbale del Consiglio dell'Or- 

dine di Messina del 24 aprile 2013   delibera che in estratto si allega  sotto la 

lettera "A".

  Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certa.

 dichiara :

                                                           I

- di costituire, come  costituisce,  a norma dell'art.12 e seguenti del Codice 

Civile la Fondazione con sede in Messina via  Bartolomeo da Neocastro, 4, 

presso la sede dell'Ordine  denominata FONDAZIONE ARCHITETTI 

NEL MEDITERRANEO - MESSINA  che sarà retta dal seguente 

Statuto:

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA 

Art. 1

E' costituita la “FONDAZIONE ARCHITETTI NEL MEDITERRANEO 

- MESSINA”, con sede in Messina presso il Consiglio dell'Ordine degli Ar- 

chitetti P.P.C. della Provincia di Messina, attualmente in Messina Via Barto- 

lomeo da Neocastro, 4.

FINALITA’ E MEZZI

Art. 2 

La Fondazione ha per scopo la valorizzazione e la qualificazione della pro- 

fessione dell’Architetto, il suo costante aggiornamento tecnico scientifico e 

culturale, la promozione e l’attuazione di ogni iniziativa diretta alla forma- 

zione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale in 

materia di architettura, pianificazione, paesaggismo e conservazione e co- 

munque nelle materie oggetto della professione di Architetto, il tutto in con- 

formità e nei limiti di quanto stabilito dall’art. 35 del D.P.R. 24 luglio 1977 

n. 616 e quindi, fra l’altro, con esclusione di ogni attività diretta al rilascio di 

titoli di studio o diplomi di istruzione secondaria universitaria o post univer- 

sitaria fatte salve eventuali disposizioni di legge in materia.

La Fondazione nel perseguimento dei propri scopi, potrà realizzare le se- 

guenti attività:

- Istituire corsi di formazione, di perfezionamento ed aggiornamento della 

professione di Architetto, Pianificatore Paesaggista e Conservatore e di o- 

rientamento alla stessa anche avvalendosi di consulenti esterni;
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- Sostenere l’attività dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Messina nel campo dell’architettura, pianifi- 

cazione, paesaggismo e conservazione, tramite l’incentivazione e il finanzia- 

mento dei programmi scientifici documentati che l’Ordine stesso si proporrà 

di perseguire;

- Promuovere attività di ricerca tecnico scientifica nelle materie oggetto della 

professione di architetto anche tramite convegni, riunioni, mostre e seminari 

di studio;

- Provvedere alla tutela e alla conservazione degli archivi e del materiale di 

architetti di particolare interesse culturale;

- Promuovere, organizzare e finanziare servizi di interesse comune per gli 

Architetti;

- Promuovere un fondo di piccoli prestiti d’onore ai giovani iscritti per ini- 

ziare la loro attività professionale, promuovere interventi a sostegno di Ar- 

chitetti in momentanea e limitante difficoltà economica;

- Promuovere, organizzare e finanziare attività e manifestazioni per contatti 

internazionali con altre Associazioni culturali con analoghe finalità;

Promuovere e  organizzare  attività  e  manifestazioni culturali di vario tipo  

mirate soprattutto a incentivare il binomio arte -architettura 

- Fornire adeguato sostegno organizzativo, divulgativo e di informazione an- 

che editoriale a tutte le iniziative sopra specificate.

La Fondazione inoltre, in armonia con la declaratoria contenuta nella Diretti- 

va CEE del 10.06.1985, affiancando l'Ordine degli Architetti P.P.C. di Mes- 

sina, ha come scopo ed esercita la propria utilità sociale nella tutela e valo- 

rizzazione della natura e dell'ambiente, attraverso la promozione e la diffu- 

sione di una cultura progettuale architettonica ed urbanistica, ad alta sosteni- 

bilità ambientale.

La Fondazione intende offrire le migliori conoscenze tecnico - scientifiche 

sia per la realizzazione di strutture ed infrastrutture rispettose dell'equilibrio 

geo-morfologico del territorio, che nella prospettiva di un recupero dell'esi- 

stente, in chiave di eco - compatibiltà, mediante: 

a. la diffusione su larga scala dei valori di una cultura edilizia ed urbanistica 

rispettosa del territorio, attraverso. l'organizzazione di incontri e la partecipa- 

zione al confronto pubblico; 

b. l'elaborazione, la raccolta e la divulgazione di tutte le conoscenze scienti- 

fiche e tecniche utili al perseguimento dello scopo che la fondazione si è ri- 

proposta; 

c. la promozione di convegni tra architetti ed esperti nei vari settori pertinen- 

ti, al fine di favorire lo scambio di idee ed il confronto nelle rispettive pro- 

spettive; 

d. la promozione e la divulgazione di studi e ricerche sulle dinamiche di tra- 

sformazione dell'edilizia e del territorio; 

e. il sostegno organizzativo, divulgativo a di informazione a tutte le iniziati- 

ve sopra specificate,prioritariamente nell'ambito del territorio di pertinenza 

dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Messina; 

Sono vietate attività diverse da quelle istituzionali sopra indicate, fatta sola 

eccezione per quelle ad esse connesse o strumentali, tra le quali in particola- 

re:

f. l'istituzione di corsi per la formazione specifica e l'aggiornamento dell'ar- 

chitetto principalmente nell'ambito delle relazioni edilizia, ambiente e pae- 



saggio; 

g. l'istituzione, la promozione ed il sovvenzionamento di borse di studio e di 

ricerca di competenza della professione di architetto, nell'ambito di operati- 

vità della stessa Fondazione. 

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo isti- 

tuzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in 

quanto ad esso integrative, e tutte le altre attività che il Consiglio di ammini- 

strazione riterrà utili ed opportune per il raggiungimento degli scopi istitu- 

zionali.

 Art.3 La Fondazione non ha fini di lucro, è apolitica e aconfessionale.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per 

la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente 

connesse o per l'incremento del proprio patrimonio.

Art. 4 La Fondazione potrà compiere qualsiasi operazione utile al consegui- 

mento degli scopi istituzionali, potrà quindi: stipulare convenzioni con enti 

pubblici e privati, acquisire immobili in proprietà, in locazione, leasing o co- 

modato, da utilizzare come propria sede legale o amministrativa o come sede 

delle attività previste dal presente statuto, cooperare con altri enti, partecipa- 

re a società, consorzi, associazioni, che perseguano finalità analoghe a quelle 

istituzionali,  predisporre e presentare progetti  pe accedere a finanziamenti 

sia  sui fondi  strutturali che sui fondi comunitari, aprire conti correnti, effet- 

tuare depositi, investire i proventi della sua attività e porre in essere ogni atto 

idoneo a favorire l'attuazione dei propri fini, acquisire beni mobili in pro- 

prietà, in locazione, leasing o comodato. 

Art. 5 Per il conseguimento dei propri fini, la Fondazione disporrà di entrate 

disponibili che saranno costituite: 

a) dal fondo iniziale disponibile  come infra versato dal Fondatore;

b) dalle rendite del patrimonio indisponibile ; 

c) da ogni altro bene mobile ed immobile che potrà pervenire da Enti pubbli- 

ci e privati  e  da privati cittadini, 

d) dagli eventuali avanzi di gestione annuale; 

e) dalle quote e dai contributi ordinari e straordinari; 

f) da liberalità, legati, eredità, erogazioni ed ogni altro provento derivante 

dalle attività svolte.

FONDATORE

Art. 6 Assume lo status di "fondatore” il Consiglio dell'Ordine degli Archi- 

tetti P.P.C. della Provincia di Messina. 

Art. 7

ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione: 

a) il Consiglio di Amministrazione; 

b) il Presidente della Fondazione; 

c) i Revisori. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.8 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto 

da quindici membri che durano in carica cinque anni e possono essere ricon- 

fermati. 

La designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà 

come segue: 

tredici sono nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della 



Provincia di Messina e scelti tra tutti gli iscritti all'Albo professionale, anche 

Consiglieri; 

due sono designati dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della 

Provincia di Messina tra gli esponenti di spicco della comunità culturale del- 

la Provincia di Messina , anche architetti. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. sceglie tra i  membri del Con- 

siglio di Amministrazione della Fondazione un Presidente, un Vice presiden- 

te, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, in via ordinaria, almeno due 

volte l'anno, con preavviso scritto da inviare dieci giorni prima  e, in via 

straordinaria, per iniziativa del Presidente o a richiesta di un terzo dei Consi- 

glieri. 

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei 

componenti; il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza sempli- 

ce dei presenti. 

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare: 

a) redige una relazione generale sull'attività svolta, nonché i bilanci, preven- 

tivo e consuntivo, relativi all'esercizio; 

b) delibera gli atti di amministrazione straordinaria e ratifica quelli adottati 

dal Presidente nei casi di urgenza; 

c) delibera l'assunzione del personale; determina gli stipendi, le indennità ed 

i compensi per il personale ed i collaboratori; 

d) delibera l'acquisto, la vendita di beni immobili o mobili rientranti nel pa- 

trimonio della Fondazione; 

e) accetta donazioni ed eredità; 

f) bandisce concorsi a borse di studio ed istituisce premi; 

g) delibera su ogni altra materia di interesse della Fondazione

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Art.9

Il Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione,è nomina- 

to dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Messi- 

na tra i componenti del Consiglio di Amministrazione ed ha  la legale rap- 

presentanza .

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. 

della Provincia di Messina tra i componenti del Consiglio di Amministrazio- 

ne e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di questi. 

Il Presidente, in particolare: 

a) provvede agli atti di ordinaria amministrazione; 

b) rappresenta la Fondazione in giudizio; 

c) stipula i contratti; 

d) esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Presidente presenta al Consiglio di amministrazione  i bilanci preventivo e 

consuntivo e riferisce sull’attività svolta nell’anno precedente.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 10 

Il  Consiglio dell’ ”Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conser- 

vatori della Provincia di Messina”,  può  nominare    un  Collegio dei revisori 

composto da  tre  membri, scelti tra gli iscritti all' Albo dei revisori contabi- 

li   della Provincia di  Messina. 

I Revisori vigilano sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leg- 



gi, dello Statuto e dei regolamenti; accertano la regolare tenuta delle scritture 

contabili, esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo sui quali 

fanno relazione scritta collegiale al Consiglio di Amministrazione. 

I Revisori possono partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consi- 

glio di Amministrazione . 

DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI

Art. 11

I componenti degli organi  previsti dal presente statuto rimangono in carica 

cinque anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi;  deca- 

dono automaticamente dalla carica a seguito di tre assenze consecutive, non  

giustificate. 

Il componente subentrante  nominato dal Consiglio dell'Ordine  degli Archi- 

tetti   P.P.C.  della Provincia di Messina dura in carica fino alla scadenza del- 

la durata dell'organo collegiale di cui fa parte. 

BILANCI D’ESERCIZIO

Art. 12

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare. La Fon- 

dazione deve formare il bilancio consuntivo annuale da approvarsi, a cura 

del Consiglio di Amministrazione,entro il 30 (trenta) aprile dell’anno succes- 

sivo.

Il Consiglio di Amministrazione deve, inoltre, approvare entro il 30 (trenta) 

novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell’anno successivo.

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA

Art. 13

In caso di scioglimento, i beni della Fondazione che residuino dalla liquida- 

zione saranno devoluti al Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della 

Provincia di Messina, affinché ne faccia uso per finalità istituzionali e co- 

munque preferibilmente a favore della formazione  degli iscritto 

Art. 14

L’ordinamento, la gestione, la contabilità nonché le attribuzioni degli Organi 

Interni, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del 

Consiglio di Amministrazione, anche di carattere programmatico.

Art. 15

La Fondazione, a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di riservarsi 

di svolgere le pratiche occorrenti per il riconoscimento a norma dell'art.12 

del Codice Civile, ai fini del perseguimento della personalità giuridica della 

Fondazione medesima e si riserva pure di apportare al presente atto ed all'in- 

serto statuto tutte quelle soppressioni, modifiche ed aggiunte che fossero a 

tal fine richieste dalla competente Autorità.

Art. 16

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si applicano le vigenti dispo- 

sizioni di legge. 

II

Ai fini dell’espletamento degli scopi predetti il Presidente e legale rappre- 

sentante dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Messina”  ed allo scopo autorizzato dal Consiglio dello 

stesso Ordine Professionale con deliberazione del 5.3.2013  (che si allega 

sotto la lettera "B")  dichiara di costituire come di fatto costituisce il patri- 

monio iniziale della Fondazione devolvendo alla stessa la somma di Euro   

5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) mediante assegno bancario non tra- 



sferibile  n.8.209.734.469-01 di pari importo,  tratto su cc intrattenuto dal- 

l'ORDINE  presso Intesa SanPaolo di Messina  all’ordine “FondazioNe Ar- 

chitetti nel Mediterraneo - Messina”.

III

Il  Primo Consiglio di Amministrazione  verrà nominato  dal  Consiglio 

dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Messina nella prima seduta utile dopo la sottoscrizione del pre- 

sente atto 

IV

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Si richiedono le agevolazioni fiscali previste dal Decreto Legislativo 31 otto- 

bre 1990 n.346 trattandosi di Fondazione avente gli scopi di cui all'art.3 del 

medesimo decreto.

SPESE

Le spese di quest'atto e dipendenti sono a carico della Fondazione.

                                             Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto che, u- 

nitamente  agli allegati, alla presenza dei testi, ho letto al comparente il qua- 

le dichiara di approvarlo perchè conforme alla sua  volontà. Scritto in parte 

da persona di mia fiducia a macchina e in parte da me Notaio in  tre fogli su 

dodici  facciate fin qui e viene sottoscritto alle ore diciotto e quarantacinque

Giuseppe Falzea n.q.

Rosaria Pollicino teste

Fabrizio Famulari teste

Luisa Calogero Notaio

E' copia conforme all'originale

Messina


