
 
 

FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI 
ISNELLO 

 
DELIBERAZIONE N. 6 DEL 12.06.2017 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse per adesione alla Fondazione GAL Hassin – 
Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello. Approvazione schema. 
  
Oggi 12.06.2017 alle ore 16:00 in Isnello, si è riunito, mediante collegamento Skype, il Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE 
ASTRONOMICHE DI ISNELLO, con la seguente composizione: 
 
Presidente Dott. Giuseppe Mogavero    P 
Consiglieri Dott. Giovanni Battista Valsecchi   P 
  Dott.ssa Giuseppina Micela    P 

Dott. Francesco Licata di Baucina   P 
 
Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente INAF presso il GAL Hassin.     
 
La seduta riprende alle ore 15:45, successivamente all’accettazione della nomina di Presidente e 
alla presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed 
incompatibilità di incarico da parte del Dott. Giuseppe Mogavero. 
 

                        IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la DDG n. 2940 del 8 maggio 2017 con la quale la Regione Siciliana, Assessorato 
dell’istruzione e della formazione professionale - Dipartimento dell’istruzione e della formazione 
professionale, ha disposto l’iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche, istituito 
presso la Segreteria Generale della Presidenza della Regione, in favore della “Fondazione di 
partecipazione denominata “GAL Hassin - Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di 
Isnello”; 
 
Visto che in data 15 maggio 2017 la Fondazione GAL Hassin è stata iscritta al n. 275 vol. II del 
Registro delle persone giuridiche private della Regione Siciliana.  
 
Visto l’Atto costitutivo Rep. N. 26551, Racc. N. 10843, registrato a Termini Imerese il 23/12/2016 al 
n. 4724, modificato con Atto pubblico Rep. N. 26774, Racc. 11003, registrato a Termini Imerese il 
04/05/2017, al n. 1651, entrambi rogati dal Dott. Angelo Piscitello, notaio in Cefalù; 
 



Letto l’art. 5 del citato Atto costitutivo “Organi della Fondazione: nomine” nella parte in cui 
prevede che “Gli altri due componenti del Consiglio di Amministrazione, che, ai sensi dell'art.6.3 
dello statuto, devono essere eletti dall'Assemblea dei Fondatori, saranno nominati appena questa 
assemblea si costituirà e cioè quando aderirà alla fondazione almeno un altro soggetto, al termine 
di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla scelta dei Fondatori Aderenti che dovrà 
concludersi entro tre mesi dal riconoscimento della Fondazione”. 
 
Richiamato lo Statuto della Fondazione; 
 
Considerato che, per quanto attiene alla partecipazione, lo Statuto prevede che la Fondazione 
possa accogliere soggetti diversi, pubblici e privati, ed in particolare: 
 

 Art. 1, comma 5: Fondatori Aderenti 
“Possono successivamente assumere la qualifica di Fondatori Aderenti enti pubblici e persone 
giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere che, intendendo concorrere al perseguimento 
degli scopi della Fondazione, ne incrementino il fondo di dotazione mediante apporto di beni 
materiali (somme di denaro, beni mobili o immobili) o immateriali (come ad esempio know how, 
opere dell’ingegno); è possibile anche l'apporto di altre prestazioni suscettibili di valutazione 
economica quali il godimento di beni mobili o immobili, i servizi professionali o altre prestazioni di 
fare. 
Ogni nuovo Fondatore Aderente sarà ammesso su sua domanda rivolta al Presidente della 
Fondazione nella quale dovrà essere specificato l'apporto che intende dare alla Fondazione e la 
sua valutazione economica; sulla domanda deciderà il Consiglio di Amministrazione con delibera 
adottata col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. 
La maggioranza dei Fondatori deve essere costituita da enti pubblici. 
I Fondatori Aderenti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto 
e dei regolamenti, se emanati. I Fondatori che hanno apportato prestazioni obbligatorie e/o 
periodiche possono essere esclusi nel caso di inadempimento degli obblighi assunti”. 
 

 Art. 1, comma 6: Sostenitori della Fondazione 
“Possono assumere la qualifica di Sostenitori gli enti, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o 
private, italiane o straniere che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita 
della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o 
pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal 
Consiglio di Amministrazione ovvero un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con 
l'attribuzione di beni materiali o immateriali. I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo 
a specifici progetti rientranti nell'ambito della Fondazione. 
Ogni Sostenitore viene ammesso su sua domanda rivolta al Presidente della Fondazione nella 
quale dovrà essere specificato l'apporto che intende dare alla Fondazione; sulla domanda deciderà 
il Consiglio di Amministrazione con delibera adottata col voto favorevole della maggioranza dei 
suoi membri. 
I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei 
regolamenti. 
La qualifica di sostenitore non è trasmissibile”. 
 
Ritenuto necessario coinvolgere persone fisiche e giuridiche che, con adeguate partecipazioni, 
possano concorrere al perseguimento degli scopi della Fondazione di partecipazione; 
 



Ritenuto, pertanto, opportuno pubblicare un Avviso per manifestazione di interesse per adesione 
alla Fondazione, secondo le suesposte tipologie, in base a quanto stabilito dall’art. 1, commi 5 e 6, 
dello Statuto, per giorni 60 (sessanta); 
 
Dopo breve discussione, il Consiglio all'unanimità  
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare, per i motivi di cui in narrativa che si intendono 
espressamente richiamati e riportati nel presente dispositivo, lo schema di Avviso per 
manifestazione di interesse per adesione alla Fondazione GAL Hassin – Centro 
Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello, allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 

2) Di approvare la pubblicizzazione del predetto Avviso per giorni 60 (sessanta) sul sito della 
Fondazione www.galhassin.it e sul sito istituzionale del Comune di Isnello 
www.comune.isnello.pa.it; 

3) Di adottare idonee forme di diffusione dell’allegato Avviso. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, con successiva ed unanime votazione espressa nei modi di legge, 

DICHIARA 
la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Sabrina Masiero   Dott. Giuseppe Mogavero 
 
 

http://www.galhassin.it/
http://www.comune.isnello.pa.it/

