Repertorio n. 17233
Raccolta n.8779
ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di ottobre in
Cagliari, alla Via dei Passeri civico 3.
28 ottobre 2020
Dinanzi a me Dottor Gianluigi Cornaglia, Notaio in Tortolì,
iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari,
Lanusei e Oristano, con l'assistenza dei testimoni noti ed
idonei:
- Giorgia Asunis, nata a Cagliari il 26 settembre 1978, residente a Selargius via dei Papaveri n.22;
- Alessandro Nieddu, nato a Cagliari il 19 luglio 1970, residente a Cagliari in via Lucca n.14;
sono presenti:
- Prof. Giacomo Murgia, nato a Urzulei il giorno 23 marzo
1955, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice
fiscale MRG GCM 55C23 L506O, il quale interviene al presente
atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente pro tempore dell’Ente:
- "Istituto di Istruzione Superiore I.T.I. Tortolì" in sigla
“I.T.I.”, con sede in Tortolì, in Via A. Scorcu 12/A, codice
fiscale 91005710917, al presente atto autorizzato ai sensi di
legge e di statuto;
- dott. Andrea Carlo Nicola Cacciarru, nato a Torino il giorno
12 maggio 1976, domiciliato per la carica presso la sede sociale, dirigente, codice fiscale CCC NRC 76E12 L219H, nella
sua qualità di Amministratore unico della società:
- "INSIGNIA S.R.L.", con sede in Quartu Sant'Elena, Viale Colombo n. 61, interno 15, codice fiscale e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cagliari
03377330927, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri
a lui spettanti ai sensi di legge ed a norma del vigente statuto sociale;
- Marco Schirru, nato a Cagliari il giorno 18 settembre 1973,
domiciliato per la carica presso la sede sociale, imprenditore, codice fiscale SCH MRC 73P18 B354O, il quale interviene al
presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Associazione:
- "ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE UNIFORM SERVIZI", con sede
in Cagliari, Via Malta n. 28, codice fiscale e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
Cagliari 02371030921, REA CA-222733, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge ed
a norma del vigente statuto sociale, nonché in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio
2020, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera
“A”, omessane la lettura, presenti i testimoni;
- Alessandro Manunta, nato a Cagliari il giorno 20 aprile
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1972, domiciliato per la carica presso la sede sociale, imprenditore, codice fiscale MNN LSN 72D20 B354I, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità
di Presidente del Consiglio di Amministrazione – tale nominato
con
delibera
del
C.d.A.
in
data
31
gennaio
2019
dell’Associazione:
- "S.O.SO.R.", associazione non riconosciuta costituita con
atto a rogito dottor Antonio Scano, già notaio in Cagliari, in
data 7 ottobre 1985, repertorio n. 9300, raccolta n. 2409, registrato a Cagliari in data 11 ottobre 1985 al n. 12.794, con
sede
in
Cagliari,
Viale
Diaz
n.
29,
codice
fiscale
92006950924, partita IVA 02255470920, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge
ed a norma del vigente statuto sociale, in virtù di delibera
del Consiglio di Amministrazione in data 3 settembre 2020.
Dette delibere, si allegano in copia al presente atto sotto la
lettera “B”, omessane la lettura, presenti i testimoni;
- Ivo Nieddu, nato a Nuoro il giorno 6 agosto 1984, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente di cui infra, codice
fiscale NDD VIO 84M06 F979M, il quale interviene al presente
atto nella sua qualità di Sindaco del:
- "Comune di Bottidda", con sede in Bottidda, Via Goceano n.
2, codice fiscale 00197020902, al presente atto autorizzato in
virtù di quanto disposto dal vigente statuto del Comune, nonché con deliberazione del Consiglio comunale in data 4 settembre 2020 n. 22, che in copia si allega al presente atto sotto
la lettera ”C“, presenti i testimoni;
- Prof. Giacomo Cao, nato a Cagliari il giorno 22 settembre
1960, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice
fiscale CAO GCM 60P22 B354I, il quale interviene al presente
atto oltre che in proprio anche nella sua qualità di:
A) Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:
- "DISTRETTO AEROSPAZIALE SARDEGNA SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.",
con sede in Cagliari, Via Carbonazzi n. 14, presso Sardegna
Ricerche, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cagliari 03509480921, al
presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti
ai sensi di legge ed a norma del vigente statuto sociale, nonché in virtù di delibera del consiglio di amministrazione in
data 8 settembre 2020, il cui estratto certificato conforme
all’originale da me notaio in data odierna, repertorio numero
17232 si allega al presente atto sotto la lettera “D”, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti,
presenti i testimoni;
B) Procuratore speciale dell’Ente:
“UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI”, con sede in Sassari
Piazza Università n. 21, codice fiscale e partita IVA
00196350904, 00443370929, numero REA CA-238437, a quanto infra
autorizzato in virtù di procura speciale a rogito dott. Giovanni Iannella, Notaio in Benevento, in data 30 settembre

2020, repertorio n. 56.057, che si allega al presente atto
sotto la lettera “E”, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti, presenti i testimoni. Detta procura
è stata rilasciata dal Prof. Massimo Carpinelli, nato a Benevento, il giorno 29 aprile 1964, domiciliato per la carica in
Sassari, Piazza Università n. 21, codice fiscale CRP MSM 64D29
A783M, in qualità di Rettore e legale rappresentante dell'ente, debitamente autorizzato in virtù di Decreto rep. n.
2443/2020, prot n. 0097434 del giorno 28 agosto 2020.
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono
certo,
PREMESSO:
- che con Determinazione Dirigenziale prot. n. 7186 rep 337
del 16 giugno 2020 la Direzione Generale della Pubblica Istruzione, Servizio Politiche per la formazione terziaria e per la
gioventù – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma
della Sardegna, ha approvato la costituzione di un Istituto
Tecnico Superiore (ITS) presso l'Istituto di Istruzione Superiore ITI di Tortolì allo scopo di contribuire alla diffusione
della cultura tecnica e scientifica e sostenere, in modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in linea con i parametri
europei, in virtù del fatto che il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, ha adottato nel 2008 le linee
guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti
Tecnici Superiori già previsti dalla legge finanziaria dello
Stato per l'anno 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,
commi 631 e 875);
- che ai fini di determinare gli elementi essenziali per la
riconoscibilità degli ITS su tutto il territorio nazionale e
con l'obiettivo di consolidare ed ampliare l'associazione tra
i soggetti pubblici e privati di cui alla Legge n. 144/99, articolo 69, comma 2, nonché l'integrazione tra risorse pubbliche e private, la denominazione di “Istituto Tecnico Superiore”, con l'indicazione del settore di riferimento, è attribuita esclusivamente alle strutture rispondenti alle linee guida
contenute nell'allegato a) e sulla base dello schema di statuto contenuto nell'allegato b) del D.P.C.M. del 25 gennaio
2008;
- che il D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, reca le linee guida per
la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione
tecnica superiore che prevede la costituzione degli Istituti
Tecnici Superiori (ITS) secondo lo standard organizzativo della Fondazione di Partecipazione, ai sensi dell'articolo 14 e
seguenti del codice civile;
- che tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione di partecipazione, anche
attraverso risorse strumentali. Gli istituti tecnici e profes-

sionali e le strutture formative accreditate partecipano alla
costituzione della fondazione avvalendosi dei contributi statali disponibili sul fondo di cui alla legge n. 296/2006, art.
1, comma 875, nonché di quelli conferiti dalle Regioni in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) del predetto contributo, dagli Enti locali e da altri soggetti pubblici e privati;
- che 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 recante: «Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo» (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012 Suppl. Ordinario n.69) all' art. 52 prevede misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e
degli istituti tecnici superiori ITS;
- che l'art.52 suddetto, comma 2 lettera “c” prevede, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le deliberazioni
del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate
con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali;
- che il Decreto Interministeriale n. 0000093 del 07 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 agosto 2012, n. 135);
- che al punto 4 lettera b) dell'allegato A del decreto Interministeriale sopracitato si statuisce la possibilità della
partecipazione dei soggetti pubblici purchè partecipino alla
costituzione della Fondazione e alle loro attività senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico dei propri bilanci;
- che le Fondazioni, nell'esercizio dei poteri e facoltà derivanti dall'avere una propria personalità giuridica, sono da
ricomprendere nell'area degli “organismi di diritto pubblico”
a norma dell'articolo 3, comma 26, del decreto legislativo n.
163/2006, con obbligo di osservanza della normativa e dei vincoli di finanza pubblica;
- che la sottoscrizione e partecipazione degli Enti Locali alla Fondazione è senza alcun onere finanziario a loro carico e
che non dovrà essere richiesta alcuna partecipazione finanziaria per il ripiano di eventuali disavanzi derivanti dall'attività propria della Fondazione.
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale
del presente atto, i sopra costituiti Enti sono addivenuti alla determinazione di procedere alla costituzione della presente Fondazione, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile, del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, della Determinazione
Dirigenziale prot. n. 7186 del 16 giugno 2020 meglio sopra individuata, dell'art. 52 L.35/2012 e del Decreto Interministeriale n. 93 del 7 febbraio 2013, e conseguentemente convengono
e stipulano quanto segue:
Art. 1

Denominazione – Sede
E' costituita tra i suddetti Enti la Fondazione denominata
"Istituto Tecnico Superiore Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione Sardegna – Novitas 4.0" e, in forma abbreviata "Fondazione Novitas 4.0", con sede legale in Tortolì,
nella Provincia di Nuoro, Via Antonio Scorcu n. 12/A.
L'Istituto di Istruzione Superiore ITI di Tortolì in qualità
di fondatore, ne costituisce l'ente di riferimento, ferma restando la distinta ed autonoma sua soggettività giuridica rispetto alla Fondazione.
Art. 2 – Finalità e scopo
La
Fondazione
"Istituto
Tecnico
Superiore
Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione Sardegna – Novitas
4.0", da qui in avanti denominata “Fondazione”, risponde ai
principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.
Ha autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa,
amministrativa e finanziaria.
Ha personalità giuridica e si qualifica come organismo di diritto pubblico a norma dell'art. 3, comma 26, del D.Lgs.
163/2006, con obbligo di osservanza della normativa e dei vincoli di finanza pubblica.
La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire
utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito
regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative
dell'Ue.
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti nel territorio
all’interno della Comunità Europea, al fine di svolgere in via
accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento
della necessaria rete di relazioni regionali, nazionali e comunitarie di supporto alla Fondazione stessa.
In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati
dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e
scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro. La Fondazione, in particolare, costituisce una scelta strategica per la Regione
Sardegna.
Essa
agisce
nell'area
tecnologica
della
Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione con particolare riferimento all’Innovazione Tecnologica in Sardegna - negli ambiti
dei “Metodi e Tecnologie per lo sviluppo di sistemi software;
Organizzazione e fruizione dell’informazione e della conoscenza; Architetture e Infrastrutture per i sistemi di comunicazione”.
La Fondazione opera sulla base dei Piani triennali con i seguenti obiettivi:

- 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 lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnicoprofessionali di cui alle normative vigenti, per diffondere la
cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento
tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere
l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali e
le aziende per la formazione continua dei lavoratori.
Art. 3 -Patrimonio
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 all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a
qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera
del Consiglio di Indirizzo, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;
- 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.
Il patrimonio iniziale della Fondazione è pari ad euro
200.575,68
(duecentomila
cinquecentosettantacinque
virgola
sessantotto) ed è costituito dal Fondo di dotazione: all'uopo
i Soci promotori, come sopra rappresentati, effettuano a titolo gratuito i seguenti conferimenti:
- l’Istituto di Istruzione Superiore I.T.I. di Tortolì, come
sopra rappresentato, si obbliga a concedere in uso esclusivo
alla costituenda fondazione i laboratori, servizi, uffici siti
in Via Antonio Scorcu n. 12/A in Tortolì, corredati dei beni
mobili e delle attrezzature di cui sono dotati, il tutto come
meglio individuato nella perizia di stima che si allega al
presente atto sotto la lettera “F”, presenti i testimoni,
omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti, al fine di consentire lo svolgimento delle attività oggetto della fondazione;
- la società “INSIGNIA S.R.L.”, come sopra rappresentata, dichiara di impegnarsi ad apportare la somma di Euro 6.000,00
(seimila virgola zero zero);
- l’”Associazione S.O.So.R.”, come sopra rappresentata, di-

chiara di impegnarsi ad apportare la somma di Euro 6.000,00
(seimila virgola zero zero);
- "ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE UNIFORM SERVIZI", come sopra rappresentato, dichiara di impegnarsi ad apportare la somma di Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero).
Gli apporti in denaro dovranno essere eseguiti entro trenta
giorni dalla comunicazione delle coordinate del conto corrente
bancario o postale che, a riconoscimento avvenuto, verrà aperto dalla Fondazione.
Per quanto invece concerne l'esatta individuazione dei tempi e
dei modi dell'utilizzo dei locali concessi in uso esclusivo,
le parti precisano:
a) che il diritto di uso ha natura personale e non reale;
b) che i detti diritti d'uso dureranno per tutta la durata
della vita della Fondazione.
Art. 4 Durata
La costituita fondazione è retta, oltre che dal presente atto
costitutivo, dallo statuto, composto da numero 21 (ventuno)
articoli che, sottoscritto dai comparenti, presenti i testimoni, si allega al presenta atto sotto la lettera "G" per formarne parte integrante e sostanziale.
La durata della Fondazione è illimitata.
Art. 5
Perseguimento degli scopi
La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri
scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento, come definite nello statuto. La Fondazione opererà
nell'osservanza delle norme di legge nonchè di quelle contenute nello statuto.
Art. 6
Esercizi Finanziari
Il primo esercizio finanziario avrà scadenza il 31 (trentuno)
dicembre 2020 (duemilaventi), i successivi esercizi avranno
inizio il primo gennaio e termine il 31 (trentuno) dicembre di
ciascun anno.
E' vietata la distribuzione di utili e/o avanzi di gestione
nonché da fondi 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
Partecipanti, il tutto così meglio precisato nell'allegato
“statuto” all'articolo 8.
Art. 8
Organi della Fondazione
Gli organi della Fondazione sono:
- il Consiglio di Indirizzo;
- la Giunta Esecutiva;
- il Presidente;

- il Comitato Tecnico-Scientifico;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Revisore dei Conti.
Detti organi risultano esattamente definiti e regolati
nell'allegato statuto all'articolo 10 (dieci) e seguenti.
I Fondatori promotori, come sopra rappresentati, procedono come da statuto alla nomina degli Organi. All'uopo nominano,
nella qui costituita Fondazione:
a) a comporre il primo Consiglio di Indirizzo, che è composto
da tutti i soci fondatori, tutti qui costituiti, vengono nominati i comparenti, in qualità di legali rappresentanti degli
Enti e Società fondatori qui costituiti.
La prima Giunta Esecutiva verrà nominata ai sensi di statuto.
Alla carica di Presidente della Fondazione viene nominato il
signor Francesco Sabatini, nato a Lotzorai il giorno 13 marzo
1962.
Alla carica di Direttore Generale viene nominato il dottor Andrea Carlo Nicola Cacciarru, nato a Torino il giorno 12 maggio
1976.
Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale
della Fondazione ed esercita tutti i poteri necessari per il
buon funzionamento della medesima, come meglio precisato dallo
statuto all'art. 12 (dodici). Il medesimo resta in carica per
un periodo di trentasei mesi dalla costituzione e nel caso
cessi dal proprio mandato prima del termine predetto fino alla
nuova nomina è sostituito dal Direttore Generale in carica.
Il Comitato Tecnico-Scientifico ed il Revisore dei Conti verranno nominati dal Consiglio di Indirizzo nella sua prima riunione.
All'Assemblea di Partecipazione partecipano i soci Fondatori e
i soci Partecipanti.
Tutti i comparenti, a nome degli Enti che rappresentano, delegano con i più ampi poteri il Presidente affinché in nome e
per conto della Fondazione possa apportare tutte le eventuali
modifiche, sostituzioni, rettifiche ed integrazioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità e necessarie per ottenere il conseguimento del riconoscimento della
Fondazione.
Art. 9
Per l'osservanza di quanto sopra le parti si obbligano come
per legge ed eleggono domicilio come in comparsa.
Spese e tasse e conseguenti tutte sono a carico dell’Ente costituendo.
In riferimento alla normativa antiriciclaggio le parti dichiarano di essere state da me notaio edotte sul contenuto della
suddetta normativa e sui limiti di circolazione del denaro.
I comparenti, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 GDPR, dichiarano di prestare il loro consenso al trattamento dei dati contenuti in que-

st'atto.
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene
firmato alle ore undici e minuti trenta, previa lettura da me
datane, presenti i testimoni, ai comparenti i quali, su mia
domanda, dichiarano l'atto conforme alla loro volontà.
Consta l'atto di cinque fogli in piccola parte da me manoscritti e in parte scritti con mezzi meccanici da persona di
mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime diciassette
facciate fin qui.
Andrea Carlo Nicola Cacciarru
Giacomo Cao
Murgia Giacomo
Ivo Nieddu
Alessandro Manunta
Marco Schirru
Giorgia Asunis
Alessandro Nieddu
Dottor Gianluigi Cornaglia, Notaio

Copia conforme all'originale con gli annessi allegati,
registrato a Lanusei in data 29 ottobre 2020 al n. 1182,
Serie 1T con Euro 200,00.
Tortolì, lì 29 ottobre 2020

