AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ADESIONE ALLA
FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE
SCIENZE ASTRONOMICHE DI ISNELLO IN QUALITA’ DI
FONDATORI ADERENTI E SOSTENITORI

Premessa
Il Comune di Isnello, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del
28/10/2016 ha approvato la costituzione della Fondazione di partecipazione
denominata “Fondazione GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze
Astronomiche di Isnello”, che ha la finalità di gestire l’Osservatorio astronomico di
Isnello e il collegato Centro per la Ricerca, la Divulgazione e la Didattica delle
Scienze Astronomiche e di svolgere attività di ricerca e divulgazione scientifica in
campo astronomico;
Con DDG n. 2940 del 8 maggio 2017 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” con sede
legale nel Comune di Isnello Contrada Fontana Mitri, costituita con Atto pubblico
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, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di
Palermo
e
Termini
Imerese
(GAL
Hassin
Isnello
IBAN
IT87L0897643380000000308385 Banca di Credito Cooperativo Agenzia di
Isnello).
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.
La Fondazione GAL Hassin, come da Statuto, visionabile interamente, in uno
con l'Atto costitutivo, sul sito www.galhassin.it, non persegue fini di lucro.
Con deliberazioni di Consiglio Comunale n. del . e n. del. sono stati nominati dallo
stesso Consiglio tre componenti del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione nelle persone di: Giovanni Battista Valsecchi, astrofisico IAPS INAF, Francesco Licata di Baucina, Direttore ARPA Sicilia, Giuseppina Micela,
astronoma INAF e Direttore Osservatorio Astronomico di Palermo e gli stessi,
nella seduta del ...., verbale n...., hanno nominato Presidente della Fondazione
............
Gli altri due componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.6.3
dello statuto, dovranno essere eletti dall'assemblea dei fondatori e saranno
nominati quando aderirà alla fondazione almeno un altro soggetto, al termine di
una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla scelta degli aderenti che
dovrà concludersi entro giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente
avviso.

Si riporta quanto previsto nello Statuto della Fondazione in merito a Fondatori
Aderenti e sostenitori:
ARTICOLO 1 - Fondatori promotori - Fondatori Aderenti - Sostenitori
1.4. (Fondatore Promotore)
È Fondatore Promotore il Comune di Isnello che ha sottoscritto l’atto costitutivo.
1.5. (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.
1.6. (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.
1.7. (Diritti dei Fondatori e dei Sostenitori)
Il Presidente della Fondazione deve informare periodicamente e, comunque,
almeno una volta l'anno, i Fondatori e i Sostenitori sulla gestione e sulle attività
della Fondazione e, in particolare, deve inviare loro una relazione annuale
sull'attività svolta dalla medesima e sulle risultanze del Bilancio consuntivo. I

Sostenitori della Fondazione possono essere invitati all'Assemblea dei Fondatori,
senza diritto di voto.
1.8. (Esclusione) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, col voto
favorevole della maggioranza dei suoi membri, l’esclusione dei Fondatori e dei
Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti
dal presente statuto, con particolare riguardo:
 all’inadempimento dell’obbligo assunto di effettuare i loro apporti;
 alla condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere
di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 qualora si tratti di enti o persone giuridiche, in caso di trasformazione,
fusione o scissione; trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di
controllo; ricorso al mercato del capitale di rischio; estinzione, determinata
da qualsiasi causa; apertura di procedure di liquidazione; fallimento o
apertura di procedure concorsuali di tipo diverso.
1.9. (Recesso) I Fondatori Aderenti e i Sostenitori possono, in ogni momento,
recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle
obbligazioni assunte per il tempo pattuito; i beni conferiti in proprietà e i contributi
versati non possono essere restituiti. Il Fondatore Promotore non può recedere e
non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.
ARTICOLO 6 - Organi
6.1. Sono Organi della Fondazione:
 il Presidente della Fondazione
 l'Assemblea dei Fondatori
 il Consiglio di Amministrazione
 il Direttore Scientifico
 il Comitato Scientifico
 il Revisore dei Conti
 l'Assemblea di partecipazione
6.2. Presidente della Fondazione, Consiglio di Amministrazione, Direttore
Scientifico, Revisore dei Conti durano in carica cinque anni e i loro componenti
possono essere eventualmente confermati per un altro quinquennio, al termine
del quale non sono immediatamente rieleggibili.
6.3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
 Presidente della Fondazione;
• tre consiglieri eletti dal Consiglio Comunale di Isnello, esterni all'organo consiliare;
• due consiglieri eletti dall'Assemblea dei Fondatori.
6.4. Il Consiglio di Amministrazione nomina:
 il Presidente
 il Direttore Scientifico
 i componenti del Comitato Scientifico.
6.5. L'assemblea dei Fondatori è costituita da tutti i fondatori (il fondatore
promotore e i fondatori aderenti) e nomina due Consiglieri e il Revisore dei Conti.

6.6. Il Comitato scientifico è composto dal Direttore Scientifico e da otto
componenti scelti fra astronomi di chiara fama ai quali viene riconosciuta la
competenza adeguata. Si riunisce, su convocazione del Direttore Scientifico,
almeno due volte l'anno. Viene inoltre convocato dal Direttore Scientifico qualora
lo ritenga necessario o qualora ne venga fatta richiesta dal Presidente della
Fondazione o dalla maggioranza dei membri del Comitato stesso. Definisce il
programma delle attività del Centro, sia rivolti alla ricerca astronomica sia alle
attività divulgative e didattiche e valida le richieste di progetti di ricerca.
6.7. L'assemblea di partecipazione è costituita da tutti i Fondatori e da tutti i
Sostenitori.
ARTICOLO 8 - Assemblea dei Fondatori
8.1. È costituita dai rappresentanti dei Fondatori; ogni Fondatore, promotore o
aderente, ha diritto a un voto.
8.2. L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione ogni
qualvolta lo ritenga opportuno e per richiesta del Consiglio di Amministrazione,
del Revisore dei Conti o per richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti
della stessa Assemblea. Viene convocata presso la sede della Fondazione o
anche altrove. L'Assemblea è convocata mediante posta elettronica certificata,
lettera raccomandata A.R., fax, e-mail o consegna a mano, sottoscritto per
ricevuta, dell’invito contenente l'ordine del giorno e l'orario della eventuale
seconda convocazione che deve avvenire almeno ventiquattro ore dopo la prima
nel caso in cui questa vada deserta. L'avviso di convocazione deve essere inviato
ai soci almeno tre giorni prima della data della riunione. L'Assemblea è
regolarmente costituita con l'intervento di tanti Fondatori che rappresentino
almeno la metà del valore complessivo dei loro apporti e delibera a maggioranza
assoluta dei presenti.
8.3. L'Assemblea ha la funzione di indirizzo sull'attività della Fondazione e svolge
i seguenti compiti:
 emana atti di indirizzo generale per il conseguimento degli obiettivi;
 approva gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
 approva gli indirizzi e i criteri per il miglior utilizzo del patrimonio;
 propone al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche statutarie;
 esprime pareri in merito al Bilancio di esercizio;
 esprime pareri su ogni argomento che le venga sottoposto dal Consiglio di
Amministrazione;
 elegge due componenti del Consiglio di Amministrazione;
 determina il compenso del Presidente e dei consiglieri di Amministrazione;
 nomina il Revisore dei Conti (anche per sorteggio);
 quant'altro ad essa demandato dalla legge e dal presente Statuto.
ARTICOLO 12 - Assemblea di partecipazione
12.1. L'assemblea di partecipazione è costituita da tutti i Fondatori e da tutti i
sostenitori e viene convocata dal Presidente della Fondazione, quando lo ritiene
opportuno o quando ne facciano richiesta almeno il venti per cento dei fondatori e

dei partecipanti (numero calcolato per teste), per dare un parere consultivo in
ordine alla programmazione dell'attività della Fondazione e/o in ordine ai bilanci
preventivo o consuntivo.

Nella seduta del ..........., verbale n. .... il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione ha approvato il seguente avviso.

Art. 1 – Oggetto dell’Avviso
Individuazione di enti pubblici e persone giuridiche, pubbliche o private, italiane o
straniere, che abbiano interesse ad aderire alla Fondazione come Fondatori
Aderenti e persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere,
che abbiano interesse ad aderire alla Fondazione come Sostenitori della
Fondazione e modalità di partecipazione.
Art. 2 – Requisiti dei soggetti
Fondatori Aderenti:
Possono presentare richiesta di adesione alla Fondazione come Fondatori
Aderenti gli enti pubblici e le persone giuridiche, pubbliche o private, italiane o
straniere che intendono concorrere al perseguimento degli scopi della
Fondazione. I contributi possono essere di varia natura:
-

beni materiali (somme di denaro, beni mobili o immobili) o immateriali (ad
esempio know how, opere dell’ingegno);
altre prestazioni suscettibili di valutazione economica, quali il godimento di
beni mobili o immobili;
servizi professionali o altre prestazioni del fare.

Valutazioni delle offerte (riferite ad anno) e condizioni di ammissione in base ai
seguenti criteri:
FONDATORI ADERENTI
1.

COMUNI
fino a 5000 abitanti
da 5 a 10.000
da 10.000 a 50.000

€ 2.000,00
€ 5.000.00
€ 10.000,00

2.

Istituzioni territoriali sovracomunali

€ 10.000,00

3.

Regionali ed Enti sovracomunali e sup. a 50.000

€ 50.000,00

4.

Tour operator ed operatori economici

valutazione offerta

5.

Soggetti privati

valutazione offerta

6.

Istituzioni scientifiche ed Enti ricerca:

valutazione offerta

Per i servizi offerti occorre fornire elementi per la quantificazione del loro valore
economico.

SOCI SOSTENITORI
Possono presentare richiesta di adesione alla Fondazione come Sostenitori della
Fondazione gli enti, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o
straniere che, condividendo le finalità della Fondazione, intendono contribuire alla
vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi. I contributi possono
essere di varia natura:
-

contributi in denaro, annuali o pluriennali:
se personalità giuridiche
(Enti Pubblici, Aziende, Fondazioni, etc.)
se persone fisiche: privati cittadini)

€ 500,00
€ 100,00

-

attività, anche professionali, di particolare rilievo

valutazione offerta

-

attribuzione di beni materiali o immateriali

valutazione offerta

I Sostenitori possono anche destinare il proprio contributo a specifici progetti
rientranti nell'ambito della Fondazione.
Per i servizi offerti occorre fornire elementi per la quantificazione del loro valore
economico
Per le sole persone fisiche che, condividendo il valore sociale del Parco
Astronomico, aderiscono sostenendo con il proprio contributo annuale le attività
del Centro, riceveranno un pacchetto servizi costituito dalla News letter mensile,
da dodici ingressi gratuiti (uno al mese) e dall'invito personalizzato a tutte le
iniziative pubbliche del GAL Hassin.
I suddetti contributi incrementano il fondo di dotazione della Fondazione.

Art. 3 – Presentazione della domanda
I soggetti che abbiano intenzione di aderire come Fondatori Aderenti o Sostenitori
della Fondazione dovranno compilare il relativo modulo, allegato al presente
bando. Ad eccezione delle persone fisiche, il modulo deve essere timbrato e
sottoscritto dal Legale rappresentante. Sarà altresì necessario individuare un
rappresentante interno a cui delegare i rapporti con la Fondazione.
Fermo restante che non vi sono limiti di tempo per la presentazione di istanze di
partecipazione se non quelli previsti da Statuto per l'esame delle stesse, ai soli fini
di definire il Consiglio di Amministrazione con i componenti ancora da nominare le
istanze di partecipazione dovranno pervenire alla Fondazione GAL Hassin, via
della Fontana Mitri, s.n.c. - 90010 Isnello (PA), solo ai fini entro le ore 12,00 del
_____ del giorno _______, tramite:
-

consegna a mano al GAL Hassin - Via della Fontana Mitri, s.n.c. Isnello;
raccomandata A/R indirizzata a Presidente GAL Hassin - Via della Fontana
Mitri, s.n.c. 90010 - Isnello (PA);
pec: presidente.galhassin@pec.it.

La Fondazione si riserva di richiedere ai partecipanti di cui al presente Avviso,
successivamente a tale termine, ulteriori documentazioni e/o informazioni ritenute
indispensabili o utili al prosieguo e/o al perfezionamento della procedura.
Art. 4 – Approvazione delle domande
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si esprimerà nel merito delle
domande di partecipazione e i Fondatori Aderenti ammessi costituiranno, con il
Fondatore Promotore, l’Assemblea dei Fondatori.
Sia i Fondatori Aderenti che i Sostenitori ammessi costituiranno l’Assemblea di
Partecipazione, con funzioni consultive in ordine alla programmazione dell'attività
della Fondazione e/o in ordine ai bilanci preventivo o consuntivo.
Art. 5 – Tutela della privacy
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti verranno raccolti
e trattati esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il quale si è
instaurato il rapporto.
Per ogni approfondimento è possibile consultare il sito web www.galhassin.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni: info@galhassin.it 0921662890 3298452944

Isnello, ________

