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ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di maggio

(Addì 18-05-2018)
in Pescara, nel mio studio alla Via delle Caserme n.9.
Innanzi a me dottor Giovanni Di Pierdomenico, Notaio residente in
Pescara, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pe-
scara, assistito dai signori:
- D'ANGELO Dino, nato a Giulianova il giorno 10 luglio 1971, residen-
te in Pescara alla Via Trieste n.22, e
 - DI FEDERICO Arianna, nata a Guardiagrele il 12 settembre 1976,
residente in Pescara, al Largo Filomena delli Castelli n.10, quali testi-
moni da me conosciuti e aventi i requisiti di legge, come mi conferma-
no, sono presenti:
A) In qualità di "Soci Fondatori":
- "ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “L.ACCIAIUOLI -
L.EINAUDI”, con sede in Ortona, alla via Mazzini n.26, codice fiscale
91012970694, in persona di ROSATO Marcello, nato a Lanciano il
14 luglio 1972, domiciliato ove sopra, nella sua qualità di Dirigente
pro tempore e legale rappresentante, con i poteri di legge, nominato
a tale carica con provvedimento del Dirigente del MIUR del 24 ago-
sto 2016 e con i poteri di cui alla delibera del Consiglio d'Istituto in da-
ta 20 novembre 2017, il cui verbale, in copia conforme, si allega al
presente atto sotto la lettera "A", Istituto "Capofila" e "Promotore";
- ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MATTEI", con sede in
Vasto, alla via San Rocco SNC, codice fiscale 83001670690, in per-
sona di FUIANO Gaetano Luigi, nato a Chieti il 27 settembre 1962,
domiciliato ove sopra, nella sua qualità di Dirigente pro tempore e le-
gale rappresentante, nominato a tale carica con provvedimento del
Dirigente del MIUR del 24 agosto 2017, prot.n.7227, con i poteri di
legge e di delibera del Consiglio d'Istituto del 27 novembre 2017 il cui
verbale, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera
"B";
- "ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ALESSANDRO VOL-
TA"", con sede in Pescara, alla via Alessandro Volta n.15, codice fi-
scale 91111780689, in persona di LENTINIO Maria Pia, nata a Lenti-
no il 12 febbraio 1969, domiciliata ove sopra, nella sua qualità di Diri-
gente pro tempore e legale rappresentante di tale Ente, nominata a
tale carica con provvedimento del Dirigente del MIUR del 29 luglio
2015, prot.n.AOODRAB52SS, con i  poteri di legge e di delibera del
Consiglio d'Istituto in data 5 dicembre 2017 il cui verbale, in copia
conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "C";
- "COMUNE DI ORTONA", con sede con sede in Ortona, Piazza San
Francesco n.1, codice fiscale 00149620692, in persona del signor
CASTIGLIONE Leo, nato ad Ortona il 24 novembre 1961, Sindaco
pro tempore e legale rappresentante, con i poteri di legge e di delibe-
ra del Consiglio Comunale n.61 del 30 dicembre 2017 che, in copia
conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "D";
- "AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO

Dott . Giovanni Di Pierdomenico
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CENTRALE", con sede in Ancona, Molo S.Maria, codice fiscale
00093910420, Ente Pubblico Economico istituito con legge 28 genna-
io 1994, n.84, (a cui hanno fatto seguito il D.Lgs. 4 agosto 2016,
n.169 e D.Lgs. 13 dicembre 2017, n.232), in persona del signor PEL-
LEGRINI Gianluca, nato a Chiaravalle il 17 marzo 1959, domiciliato
presso la sede del detto ente, in forza di procura per Notaio Stefano
Sabatini in data 14 maggio 2018, rep.n.64673 che, in originale, si alle-
ga al presente atto sotto la lettera "E" per farne parte integrante e so-
stanziale;
- "CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO DELLA
PICCOLA E MEDIA IMPRESA ABRUZZO", in appresso anche detta
"CNA Abruzzo", con sede in Pescara, alla via Cetteo Ciglia n.8, codi-
ce fiscale 91006610686, in persona del signor SARACENI Savino Lu-
ciano, nato a Orsogna il 7 giugno 1955, domiciliato per la carica pres-
so la detta sede, in qualità di Presidente e legale rappresentante, con
i poteri di statuto e di delibera del Consiglio di Presidenza in data 2 ot-
tobre 2017, il cui verbale, in estratto, si allega al presente atto sotto
la lettera "F";
- "L.TRANSPORT S.P.A.", con sede in Pescara, alla via Lago Isolet-
ta n.22, capitale sociale di euro 500.000,00, i.v., iscritta nel Registro
delle Imprese di Chieti-Pescara con il codice fiscale, numero di iscri-
zione e partita iva 01587520683, N.REA PE-113285, in persona del-
la signora FERRONE Luciana, nata a Pianella il 18 febbraio 1958, do-
miciliata per la carica di Amministratore Unico e legale rappresentan-
te presso la sede della suddetta società, con i poteri di legge e di sta-
tuto;
- "INOLTRA INNOVAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE LOGISTICA
E DEI TRASPORTI, società consortile a responsabilità limitata", con
sede in Manoppello, Strada Statale n.5, Tiburtina Valeria sn, frazione
Manoppello Scalo, località Staccioli, iscritta nel Registro delle Impre-
se di Chieti-Pescara con il codice fiscale e numero di iscrizione
02015990688, n.REA PE-146863, in persona del signor D'ARCAN-
GELO Nicola, nato a Chieti il 23 aprile 1945, domiciliato per la carica
di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentan-
te presso la sede della detta società, con i poteri di legge, di statuto e
di delibera del Consiglio di amministrazione in data 24 gennaio 2018,
il cui verbale, in estratto, si allega al presente atto sotto la lettera "G";
- "ABALOG S.R.L.", con sede in Montesilvano alla Via Lungofiume
Saline s.n.c, capitale sociale di euro 15.000,00 i.v., iscritta nel Regi-
stro delle Imprese di Chieti-Pescara con il codice fiscale e numero di
iscrizione 01629660687, N.REA PE-116409, in persona del signor DI
COSIMO Matteo, nato a Pescara il 20 maggio 1983, domiciliato per
la carica di Amministratore unico e legale rappresentante presso la
sede della società, con i pieni poteri di legge e di statuto;
- "INSIGHT & CO. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA" con
sede in Pescara, alla via Tiburtina Valeria n.149/1, capitale sociale di
euro 100.000,00, i.v, iscritta nel Registro delle Imprese di Chie-
ti-Pescara con il codice fiscale, numero d'iscrizione e partita iva
01722640685, n.REA PE-123769, in persona della signora GASBAR-
RO Maria, nata a L'Aquila il 2 febbraio 1947, domiciliata per la carica
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di Amministratore Unico e legale rappresentante presso la sede della
società, con i poteri di legge, di statuto;
- “DONATO DI FONZO & F.LLI S.P.A.”, con sede in Vasto, Contrada
Sant'Antonio Abate, capitale sociale di euro 9.000.000,00, iscritta al
Registro Imprese di Chieti Pescara con il codice fiscale, numero d'i-
scrizione e partita iva 00119550697, n.REA CH-14838, in persona
del signor DI FONZO Alfonso, nato a Lanciano l'8 ottobre 1965, domi-
ciliato per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e
legale rappresentante presso la sede della società, con i poteri di leg-
ge, di statuto e di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 2
marzo 2018, il cui estratto dal libro verbali, si allega al presente atto
sotto la lettera "H";
- "AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.", con sede in Vasto, Corso Mazzi-
ni, capitale sociale di euro 255.646,16, iscritta nel Registro delle Im-
prese di Chieti-Pescara con il codice fiscale, numero d'iscrizione e
partita iva 00091920694, n.REA CH-23591, in persona del signor
POLLUTRI Angelo, nato a Cupello il 23 giugno 1965, domiciliato per
la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rap-
presentante presso la sede della società, con i poteri di legge, di sta-
tuto e di delibera n.92 del 28 marzo 2018 del Consiglio di Amministra-
zione il cui estratto dal libro verbali, si allega al presente atto sotto la
lettera "I";
- "CAV. RAIMONDO ROMEO DI DI LORENZO FIORINDO & C.
S.N.C.", con sede in Pescara, via Marco Polo n.15, capitale sociale
di euro 10.329,14, iscritta nel Registro delle Imprese di Chie-
ti-Pescara con il codice fiscale, numero d'iscrizione e partita iva
00275280683, n.REA PE-63022, in persona del signor  DI LOREN-
ZO Fiorindo,  nato Pescara l'8 settembre 1958, domiciliato per la cari-
ca di amministratore e legale rappresentante presso la sede della so-
cietà, con i poteri di legge e dei vigenti patti sociali;
- “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA - DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE E DI ECO-
NOMIA", con sede legale in L’Aquila, Piazza Vincenzo Rivera n.1 e
sede operativa in L'Aquila, Via Giovanni Gronchi 18 - Zona industria-
le di Pile, codice fiscale 01021630668, in persona del signor PALUM-
BO Mario, nato a L'Aquila il 25 marzo 1966, residente in Cagnano A-
miterno alla via Amiternum n.61, in forza di procura speciale a rogito
del Notaio Vincenzo Galeota in data 16 maggio 2018, rep.n.130335,
che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "L";
- "FAS S.R.L.", con sede in Pescara, alla via Messina n.7,  capitale
sociale di euro 1.000.000,00, i.v., iscritta nel Registro delle Imprese
di Chieti-Pescara con il codice fiscale, numero d'iscrizione e partita
iva 01982280685, n.REA PE-144192, in persona della signora D'AR-
CANGELO Federica, nata a Guardiagrele il 28 marzo 1980, domicilia-
ta per la carica di Amministratore Delegato presso la sede della so-
cietà, con i poteri di legge, di statuto e di delibera in data 12 marzo
2018 del Consiglio di Amministrazione il cui estratto dal libro verbali,
si allega al presente atto sotto la lettera "M"
Sono, altresì, presenti:
B) In qualità di "Soci Partecipanti":
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- "SOCIETÀ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO S.P.A.", con uni-
co socio, con sede in Chieti, via Asinio Herio, capitale sociale di euro
39.000.000,00, i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Chieti Pesca-
ra con il codice fiscale e numero d'iscrizione 00288240690, n. REA
n.CH-67168, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazio-
ne signor TONELLI Tullio, nato a Taranto il 31 maggio 1942, domici-
liato per la carica ove sopra, con i poteri di legge, di statuto e di deli-
bera del detto Consiglio di Amministrazione in data 16 aprile 2018,
che, in estratto, si allega al presente atto sotto la lettera "N";
- "AZIENDA SPECIALE DI SVILUPPO DELLA CAMERA DI COM-
MERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA CHIETI PE-
SCARA", con sede in Chieti alla Piazza Gian Battista Vico n.3, codi-
ce fiscale 02152230690, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante di tale azienda, signor AN-
GELUCCI Mauro, nato a Torre dé Passeri il 14 dicembre 1963, domi-
ciliato presso la sede dell'Ente suindicato, con i poteri di legge e di
delibera del 27 dicembre 2017, il cui verbale si allega, in copia confor-
me, al presente atto sotto la "O".
Detti Comparenti (congiuntamente le "Parti") della cui identità perso-
nale io Notaio sono certo, con il presente atto,

PREMETTONO CHE
A) ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, l'"ISTI-
TUTO TECNICO SUPERIORE", (in appresso anche "ITS"), è un isti-
tuto di formazione di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica,
la cui offerta si configura in percorsi ordinamentali, che costituiscono
il segmento di formazione terziaria non universitaria che meglio ri-
sponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze
tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione;
B) il D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, allo scopo di contribuire alla diffu-
sione della cultura tecnica e scientifica e sostenere in modo sistemati-
co le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema
produttivo italiano in linea con i parametri europei, istituisce e discipli-
na nelle nuove “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di i-
struzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istitu-
ti Tecnici Superiori (ITS) di cui ai Decreti MIUR del 7 settembre 2011
e del 7 febbraio 2013;
C) il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5 (G.U. n.33 del 9 febbraio
2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n.35 re-
cante: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di svilup-
po" (G.U. n.82 del 6 aprile 2012 - Suppl. Ordinario n.69), all'art.52,
prevede misure di semplificazione e promozione dell'Istruzione Tecni-
co-Professionale (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
D) il Decreto Interministeriale n.0000093 del 7 febbraio 2013 reca le
nuove linee guida per la costituzione e promozione degli "ITS" sulla
base delle nuove norme intervenute in tema di Spending Review
(art.9, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con legge 7 a-
gosto 2012, n. 135);
E) che le Fondazioni di Partecipazioni, nell'esercizio dei poteri e fa-
coltà derivanti dall'avere una propria personalità giuridica, sono da ri-
comprendere nell'area degli “organismi di diritto pubblico” a norma
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dell'articolo 3, comma 26, del Decreto Legislativo n.163/2006, con ob-
bligo di osservanza della normativa e dei vincoli di finanza pubblica;
F) la Regione Abruzzo, con Deliberazione n.244 del 19 Aprile 2016,
ha approvato il “Piano Triennale dell’Istruzione e della Formazione
Tecnica Superiore 2016-2018”, riconoscendo e legittimando la pre-
senza di Istituti Tecnici Superiori nei domini a seguire:
- meccanica, meccatronica e automazione;
- energia, costruzioni e abitare-eco;
- agroalimentare;
- tessile abbigliamento e calzaturiero;
- trasporti e logistica-mobilità sostenibile;
- turismo;
G) la Regione Abruzzo, nel Piano di cui al punto precedente, ha indi-
cato gli ITS già costituiti e operanti nei domini della “meccanica, mec-
catronica e automazione", “energia, costruzioni e abitare-eco”, “a-
groalimentare”, “tessile abbigliamento e calzaturiero”, promuovendo
la costituzione di un nuovo ITS nel dominio del “Trasporto e Logisti-
ca-Mobilità sostenibile”;
I) è stata avanzata dall'"ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
“L.ACCIAIUOLI - L.EINAUDI”, quale "Capofila", unitamente ad altri
soggetti, una candidatura per la costituzione di Nuova Fondazione
ITS nella filiera "Trasporti e Logistica - mobilità sostenibile" come di-
sposto dal D.D. n.16/DPG010 del 13 febbraio 2018;
L) con determinazione n.39/DPG010 del 16 aprile 2018 la Giunta Re-
gionale della Regione Abruzzo ha stabilito di approvare gli esiti della
verifica dell'ammissibilità e della successiva valutazione di merito del-
la detta candidatura;
H) le Parti intendono costituire un nuovo ITS nel dominio del “Tra-
sporto e Logistica-Mobilità sostenibile”, secondo il modello sviluppato
nella normativa di settore e nella prassi amministrativistica, della Fon-
dazione di Partecipazione, come a seguire.
Tanto premesso, da far parte integrante e sostanziale del presente at-
to, le Parti convengono quanto segue.

ART.1
COSTITUZIONE

E’ costituita la Fondazione (in prosieguo "La Fondazione") secondo
quanto disposto dal D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, e successive Li-
nee Guida e norme applicative, denominata “Istituto Tecnico Superio-
re per la Mobilità Sostenibile”, in forma abbreviata “I.T.S. MOST - Mo-
bilità Sostenibile nel Trasporto Merci e Persone”.
La Fondazione assume la configurazione giuridica di Fondazione di
Partecipazione, secondo quanto in premessa indicato.

ART.2
SEDE

La Fondazione ha sede legale ed operativa presso l'"ISTITUTO D'I-
STRUZIONE SUPERIORE “L.ACCIAIUOLI - L.EINAUDI”, con sede
in Ortona, via Nicola Calipari, n.15, negli spazi indicati nella perizia
appresso allegata sotto la lettera "Q".
La Fondazione potrà individuare ulteriori sedi operative legate alle e-
sigenze formative, amministrative e gestionali della stessa.
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ART.3
SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio
e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento de-
gli scopi statutari.
In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del
Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programma-
zione regionale, la Fondazione persegue le finalità di:
- promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche atti-
ve del lavoro.
Essa agisce nell'Area Tecnologica della Mobilità Sostenibile negli am-
biti della “Mobilità delle persone e delle merci, produzione e manuten-
zione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture e gestione info-
mobilità ed infrastrutture logistiche”.
La Fondazione opera prioritariamente nei settori definiti nella Piatta-
forma Tecnologica Marittima Nazionale, dal Piano Nazionale dei Tra-
sporti e della Logistica, dal Piano Nazionale Industria 4.0 e dal Piano
Regionale di Trasporto e dell’Istruzione-Formazione.
La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiet-
tivi:
- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello
post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda
proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, in relazione al
settore di riferimento sopra indicato;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavo-
ro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'ar-
ticolo 13, comma 2, della legge n.40/07, per diffondere la cultura tec-
nica e scientifica e come da normative citate in premessa;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico
alle piccole e medie imprese nei comparti afferenti il settore di riferi-
mento;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamen-
to dei giovani e delle loro famiglie in base all'accordo tra il Governo,
le Regioni e gli Enti locali concernente la definizione del sistema na-
zionale sull'orientamento permanente n.152/CU del 20 dicembre
2012 s.m.e.i.;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali e le aziende
per la formazione continua dei lavoratori;
- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, infor-
mazione e formazione nel settore sopra indicato;
- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'orga-
nizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili
o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbli-
che e private le cui attività siano rivolte, direttamente o indirettamen-
te, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;
- costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e
strumentale, diretta o indiretta al perseguimento degli scopi istituzio-
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nali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società
del medesimo tipo;
- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e
privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività
della Fondazione;
- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istitu-
zionali.
La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi
e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolge-
re tutte le attività idonee al loro perseguimento, come definite nello
statuto. La Fondazione opererà nell'osservanza delle norme di legge
nonché di quelle contenute nello statuto.

ART. 4
STATUTO

La costituita Fondazione è retta, oltre che dal presente atto costituti-
vo, dallo statuto, ivi allegato che ne forma parte integrante e sostan-
ziale, redatto secondo lo Schema di cui all’Allegato b) del DPCM del
25/01/2008.

ART. 5
  DURATA

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.
ART. 6

ESERCIZI FINANZIARI
Il primo esercizio finanziario avrà scadenza il trentuno (31) dicembre
duemiladiciotto (2018), i successivi esercizi avranno inizio il primo
(1°) gennaio e termine il trentuno (31) dicembre di ciascun anno.
E' vietata la distribuzione di utili e/o avanzi di gestione nonché da fon-
di e riserve, salvo che sussista in tal senso un obbligo di legge.

ART. 7
MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in soci Fondatori e soci Parte-
cipanti il tutto così meglio precisato nell'articolo 7 dell'allegato “Statu-
to”.

ART. 8
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:
- l'Assemblea di Partecipazione, formata dai rappresentanti dei soci
fondatori e dei soci partecipanti.
- il Consiglio di Indirizzo, al quale è riservata la deliberazione degli at-
ti programmatici essenziali alla vita della Fondazione ed il raggiungi-
mento dei suoi scopi.
- la Giunta Esecutiva che provvede all’amministrazione ordinaria e
straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di econo-
micità, efficacia ed efficienza, ai fini dell’attuazione del piano trienna-
le di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.
- il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione ed eser-
cita tutti i poteri necessari per il buon funzionamento della medesima.
- il Comitato Tecnico-Scientifico, formato da docenti, ricercatori, e-
sperti del settore afferente il dominio tecnologico della Fondazione.
- il Revisore dei Conti.
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Ruolo e funzioni di detti organi sono definiti e regolamentati nello Sta-
tuto che si allega al presente atto sotto la lettera "P" per farne parte
integrante e sostanziale.
I Fondatori promotori, come sopra rappresentati, procedono alla pri-
ma nomina degli Organi, come previsto dall’art.19 - norma transitoria
- di cui allo Schema di Statuto allegato sotto la lettera b) al DPCM
25/01/2008 che recita “La prima nomina degli organi statutari è effet-
tuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni
statutarie”.
L’Assemblea di Partecipazione.
Tutti i soci fondatori e di partecipazione, come sopra rappresentati,
costituiscono l’Assemblea di Partecipazione, nelle persone dei rispet-
tivi legali rappresentanti e/o da questi delegati.
Costituzione del Consiglio di Indirizzo
Vengono nominati i componenti del Consiglio di Indirizzo come se-
gue:
a) un rappresentante per ciascun Socio Fondatore, nominati nelle
persone dei legali rappresentanti "pro tempore" di ciascun Socio Fon-
datore, attualmente nelle persone di:
- ROSATO Marcello, FUIANO Gaetano Luigi, LENTINIO Maria Pia,
CASTIGLIONE Leo, PELLEGRINI Gianluca, SARACENI Savino Lu-
ciano, FERRONE Luciana, D'ARCANGELO Nicola, DI COSIMO Mat-
teo, GASBARRO Maria, DI FONZO Alfonso, POLLUTRI Angelo, DI
LORENZO Fiorindo, PALUMBO Mario, D'ARCANGELO Federica;
b) i rappresentanti per i soci partecipanti sono TONELLI Tullio e AN-
GELUCCI Mauro, quali membro del Consiglio di Indirizzo rappresen-
tanti i detti Soci Partecipanti.
Costituzione della Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva è composta da massimo cinque (5) membri, di
cui due membri di diritto ai sensi del DPCM 25 gennaio 2008, All.b),
art.12, ovvero:
1. dal Dirigente Scolastico, "pro tempore", dell'Istituto promotore ISTI-
TUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “L.ACCIAIUOLI - L.EINAUDI”,
attualmente signor ROSATO Marcello;
2. dal Sindaco "pro tempore" del "COMUNE DI ORTONA", signor CA-
STIGLIONE Leo;
- altri due (2) membri della Giunta Esecutiva sono scelti dal Consiglio
di Indirizzo, come di seguito:
3. il legale rappresentante legale, "pro tempore", della società
"L.TRANSPORT S.P.A.", comparto trasporto merci e logistica (sup-
ply-chain), attualmente signora FERRONE Luciana;
4. il legale rappresentante, "pro tempore", della società "DONATO DI
FONZO & F.LLI S.P.A." comparto trasporto persone, attualmente si-
gnor DI FONZO Alfonso.
Viene nominato il quinto membro della Giunta Esecutiva, come di se-
guito:
5. Il legale rappresentante, "pro tempore", designato dell'"AUTORITÀ
DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE",
comparto trasporto marittimo e logistica portuale, intermodalità, at-
tualmente signor PELLEGRINI Gianluca.
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Nomina del Presidente
Viene nominato Presidente della Fondazione il signor DI FONZO Al-
fonso, sopra generalizzato.
Il Presidente può designare un Vice - Presidente.
Nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico e del Revisore
Il Comitato Tecnico-Scientifico ed il Revisore dei Conti verranno no-
minati dal Consiglio di Indirizzo nella sua prima riunione.
Tutti i nominati accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in casi
di ineleggibilità e/o decadenza.

ART. 9
ORGANI GESTIONALI DELLA FONDAZIONE

L’Assemblea dei Partecipanti individua nella Direzione Operativa l’or-
gano di coordinamento tecnico-gestionale delle attività della Fonda-
zione. A tal fine viene individuato nella "INOLTRA INNOVAZIONE
PER L'ORGANIZZAZIONE LOGISTICA E DEI TRASPORTI".

ART. 10
PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o
possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili e immobili, o altre
utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fon-
datori all'atto della costituzione e dai Partecipanti dai beni mobili e im-
mobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazio-
ne;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione
a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato,
da enti territoriali o da altri enti pubblici.
Tale patrimonio potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni,
eredità, lasciti e donazioni, in conformità alle vigenti disposizioni nor-
mative.
La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che
ne condividono gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in
qualsivoglia manifestazione della propria attività.
Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal Fondo di dota-
zione, come segue:
1) il “COMUNE DI ORTONA” sottoscrive un apporto di nominali euro
duemila (€.2.000,00);
2) l'"AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO
CENTRALE" sottoscrive un apporto di nominali euro diecimila
(€.10.000,00);
3) la “CNA ABRUZZO” sottoscrive un apporto di nominali euro  cin-
quemila (€.5.000,00);
4) la "L.TRANSPORT S.P.A." sottoscrive un apporto di nominali euro
cinquemila (€.5.000,00);
5) la  "INOLTRA INNOVAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE LOGI-
STICA E DEI TRASPORTI, società consortile a responsabilità limita-
ta", sottoscrive un apporto di nominali euro duemila (€.2.000,00);
6) la "ABALOG S.R.L." sottoscrive un apporto di nominali euro duemi-
la (€.2.000,00);
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7) l'"INSIGHT & CO. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA" sot-
toscrive un apporto di nominali euro cinquemila (€.5.000,00);
8) la "DONATO DI FONZO & F.LLI S.P.A." sottoscrive un apporto di
nominali euro duemila (€.2.000,00);
9) l'"AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L." sottoscrive un apporto di nomi-
nali euro cinquemila (€.5.000,00);
10) la "CAV. RAIMONDO ROMEO DI DI LORENZO FIORINDO & C.
S.N.C." sottoscrive un apporto di nominali euro cinquemila
(€.5.000,00);
11) l'“UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA - DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE E DI E-
CONOMIA", sottoscrive un apporto di nominali euro cinquemila
(€.5.000,00);
12) la "FAS S.R.L." sottoscrive un apporto di nominali euro duemila
(€.2.000,00);
13) la "SOCIETÀ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO S.P.A." sot-
toscrive un apporto di euro duemila (€.2.000,00).
Tenuto conto di quanto sopra, il fondo di dotazione ammonta ad euro
cinquantaduemila (€.52.000,00).
Ciascun socio è tenuto ad effettuare, nelle casse della Fondazione, i
versamenti degli apporti sottoscritti con modalità tracciabili e riscon-
trabili dall'autorità preposta per il riconoscimento della personalità giu-
ridica, a cui la documentazione sarà prodotta a cura del legale rap-
presentante della Fondazione.
Oltre a quanto sopra:
- L'"ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “L.ACCIAIUOLI -
L.EINAUDI" metterà a disposizione l'utilizzo non esclusivo dei locali,
attrezzature e laboratori situati nella sede di cui all’art.1 del presente
atto, riportati nella relazione che, in copia, si allega al presente atto
sotto la lettera "Q";
- l'"ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MATTEI", metterà a
disposizione l'utilizzo non esclusivo dei locali, attrezzature e laborato-
ri situati presso la propria sede, riportati nel documento che, in copia,
si allega al presente atto sotto la lettera "R";
- l'"ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ALESSANDRO VOL-
TA"," metterà a disposizione della Fondazione l'utilizzo non esclusivo
di locali, attrezzature e laboratori riportati nella relazione che, in co-
pia, si allega al presente atto sotto la lettera "S".
Circa l'esatta individuazione dei tempi e dei modi dell'utilizzo dei loca-
li concessi in uso non esclusivo, le Parti precisano:
a) che il diritto di uso dei beni sopra descritti ha natura personale e
non reale;
b) che i suddetti diritti d'uso avranno durata corrispondente a quella
della Fondazione;
c) che il materiale utilizzo dei detti beni e la disponibilità del persona-
le ATA e Docente, dovrà avvenire in accordo con il Dirigente Scolasti-
co, della Scuola ove interessata, ovvero d'accordo con l'Ente gestore
o proprietario.
Anche la società "INOLTRA INNOVAZIONE PER L'ORGANIZZAZIO-
NE LOGISTICA E DEI TRASPORTI, società consortile a responsabi-
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lità limitata" dichiara che intende apportare l'utilizzo di alcuni locali
(da concordare con gli organi preposti della Fondazione per consenti-
re le attività di quest'ultima).

ART. 11
Imposte e spese del presente atto e conseguenti sono assunte dalla
Fondazione.
Le Parti delegano il nominato Presidente affinché, in nome e per con-
to della Fondazione, possa apportare tutte le eventuali modifiche, so-
stituzioni, rettifiche ed integrazioni che dovessero essere richieste
dalle competenti Autorità per ottenere il riconoscimento della perso-
nalità giuridica. Viene, altresì, delegato a raccogliere i fondi sottoscrit-
ti e a comprovare alle autorità competenti i versamenti eseguiti.
I Comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato per aver-
ne piena ed esatta conoscenza.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho fatto scrivere
da persona di mia fiducia con ausilio di mezzo meccanico, ho comple-
tato di mia mano e ho letto, presenti i testi, ai Comparenti che, a mia
domanda, lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono alle ore do-
dici e venticinque (ore 12,25).
Consta di sei fogli ed occupa ventuno pagine intere e sin qui della
ventiduesima.
HANNO FIRMATO:

- Marcello ROSATO
- Gaetano Luigi FUIANO
- Maria Pia LENTINIO
- Leo CASTIGLIONE
- Gianluca PELLEGRINI
- Mauro ANGELUCCI
- SARACENI Savino Luciano
- Luciana FERRONE
- Nicola D'ARCANGELO
- Matteo DI COSIMO
- GASBARRO Maria
- Alfonso DI FONZO
- Angelo POLLUTRI
- DI LORENZO Fiorindo
- Mario PALUMBO
- D'ARCANGELO Federica
- TONELLI Tullio
- Arianna DI FEDERICO (TESTE)
- D'ANGELO Dino (TESTE)
- GIOVANNI DI PIERDOMENICO NOTAIO
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