FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI
ISNELLO
DELIBERAZIONE N. 15 DEL 27.07.2017
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra la Fondazione di partecipazione “GAL Hassin
– Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello” e l'Istituto Nazionale di
Astrofisica (INAF).
Oggi 27 luglio 2017 alle ore 15:00 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
Consiglieri

Dott. Giuseppe Mogavero
Dott. Giovanni Battista Valsecchi
Dott.ssa Giuseppina Micela
Dott. Francesco Licata di Baucina

P
P
P
P

Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Eleonora Di Fede.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che:
- l'INAF è Ente pubblico nazionale di ricerca con il compito di svolgere, promuovere,
diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca scientifica e tecnologica nei campi
dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica,
perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale;
- l'INAF, a seguito del D.M. 10 agosto 2015, n. 599, ha ricevuto dal Ministero dell’Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR) un finanziamento di € 500.000,00 da destinare alle
attività di ricerca, di divulgazione e didattica delle scienze astronomiche del Parco
Astronomico di Isnello;
- l'INAF, a seguito del D.M. 8 agosto 2016, n. 631, ha ricevuto dal Ministero dell’Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR) un finanziamento di € 500.000,00 da destinare alle
attività di ricerca, di divulgazione e didattica delle scienze astronomiche del Parco
Astronomico di Isnello;
- l’INAF e il Comune di Isnello hanno stipulato in data 5 febbraio 2016 una Convenzione, di
durata triennale, tesa a sviluppare reciproci rapporti di collaborazione finalizzati allo
svolgimento e allo sviluppo delle attività di ricerca, divulgazione e didattica del Parco
Astronomico di Isnello nei limiti del finanziamento ministeriale ricevuto dall’INAF per le
predette finalità;

-

-

-

l’art. 4 della predetta Convenzione prevedeva la cessazione della stessa al momento in cui
la Fondazione di partecipazione, istituita per la gestione del Parco Astronomico, fosse
venuta ad esistenza;
con Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della
formazione professionale n. 2940 dell’8 maggio 2017 è stata disposta l’iscrizione nel
Registro Regionale delle Persone Giuridiche presso la Segreteria Generale della Presidenza
della Regione Sicilia, in favore della Fondazione di partecipazione denominata “Gal Hassin –
Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello”;
in data 15 maggio 2017 la Fondazione di cui sopra è stata iscritta al n. 275, vol. II del
Registro delle persone giuridiche private della Regione Siciliana;

Considerato che, pertanto, si rende opportuno stipulare una nuova Convenzione tra l’INAF e la
Fondazione, finalizzata a disciplinare rapporti di collaborazione nella gestione del GAL Hassin –
Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello;
Visto lo schema di Convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
che dettagliatamente ne disciplina le modalità di attuazione, la durata, le modalità di recesso e la
definizione delle controversie;
Dato atto che l’attuazione di quanto disciplinato nello schema di Convenzione di cui sopra, per gli
aspetti tecnici ed operativi, sarà affidata dall’INAF all’Osservatorio Astronomico di Palermo - sua
struttura territoriale di ricerca - nella persona del Direttore pro tempore;
Ritenuto lo schema di Convenzione confacente alle finalità sopradette;
Visto lo Statuto della Fondazione;
Ad unanimità di voti favorevoli;
DELIBERA
1) Di approvare lo schema di Convenzione tra la Fondazione GAL Hassin e l’Istituto Nazionale
di Astrofisica (INAF), allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che con la sottoscrizione della Convenzione i due Enti si impegnano a
sviluppare reciproci rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica finalizzati alle
attività di ricerca, di divulgazione e didattica delle scienze astronomiche sviluppate dal GAL
Hassin - Centro internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello;
3) Di dare atto che la predetta convenzione consta di 8 (otto) articoli e delle premesse, che ne
fanno parte integrante e sostanziale;
4) Di dare mandato al Presidente della Fondazione per firmare e sottoscrivere la convenzione
di che trattasi.
Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Eleonora Di Fede

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Mogavero

