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ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno tre del mese di gi ugno

(3 giugno 2013)

in Bari, in una sala della sede dell'Ordine degli A ssistenti

Sociali della Regione Puglia, alla via Marcello Cel entano n.

16, ove richiesto.

Innanzi a me Dottor Sergio CAPOTORTO , Notaio residente in Ca-

stellana Grotte, con studio ivi alla via Michele La torre n.

78, iscritto presso il Collegio Notarile del Distre tto di Ba-

ri, ed alla presenza degli idonei ad a me noti test imoni:

- Simone Mara Francesca ,  nata a Conversano (BA) il 14 genna-

io 1976 e residente in Putignano (BA) alla via Naza rio Sauro

n. 22; e

- Netti Loredana, nata a Conversano (BA) il 2 sette mbre 1985

e residente in Putignano (BA) alla via Francesco Sa verio Ta-

teo n. 32,

aventi i requisiti legge, come le stesse mi conferm ano,

è personalmente comparso il signor:

DE ROBERTIS Giuseppe , nato a Molfetta (BA) il giorno 11 gen-

naio 1966, residente in Andria (BA) alla via Romagn osi n.

100, codice fiscale DRB GPP 66A11 F284U,

il quale interviene al presente atto esclusivamente  nella

sua qualità di Presidente del Consiglio, e quindi i n nome,

per conto ed in rappresentanza, dell’” ORDINE ASSISTENTI SO-

CIALI REGIONE PUGLIA ”, con sede in Bari (BA), Via Marcello

Celentano n. 16, partita IVA e Codice Fiscale n. 93 155370724,

a quanto infra facoltizzato in forza ed in esecuzio ne delle

delibere del Consiglio Regionale della Puglia dell’ Ordine de-

gli Assistenti Sociali n. 120 assunta in data 5 (ci nque) ot-

tobre 2009, n. 8 assunta in data 21 (ventuno) genna io 2013

(duemilatredici) e n. 70 assunta in data 24 (ventiq uattro) a-

prile 2013 (duemilatredici), i cui verbali, in copi e certifi-

cati conformi da me Notaio, si allegano al presente  atto sot-

to le lettere "A", "B" e "C", per formarne parte in tegrante

e sostanziale.

Il medesimo, cittadino Italiano, della cui identità  persona-

le e qualifica io Notaio sono certo, nella sua pred etta ve-

ste dichiara quanto segue:

1) L’“ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI REGIONE PUGLIA”,  come

sopra rappresentato, costituisce, ai sensi e per gl i effetti

di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civil e, nonché

nell'interesse di eventuali altri aderenti, una Fon dazione

denominata “FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE, L'INTERVENTO E LA

RICERCA PER IL SERVIZIO SOCIALE”, in sigla " FONDAZIONE

F.I.R.S.S.",  con sede legale presso la sede dell’Ordine de-

gli Assistenti Sociali Regione Puglia in Bari, attu almente

in Via Marcello Celentano n. 16.

La Fondazione opera essenzialmente nell’ambito di t utto il

Notaio
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territorio della Regione Puglia.

La Fondazione ha durata illimitata.

2) La Fondazione, che non ha scopo di lucro, ha per sc opo

l’attuazione di tutte le iniziative culturali idone e a forma-

re e migliorare, a garanzia dei diritti dei cittadi ni e del

pubblico interesse, le qualità professionali e la c ultura de-

gli Assistenti Sociali Italiani e la tutela, la val orizzazio-

ne, il miglioramento del loro patrimonio culturale e del lo-

ro ruolo sociale. In tale ambito, svolge e promuove  le neces-

sarie attività di ricerca e formazione.

La Fondazione, in tale ambito, potrà, tra l’altro, condurre

le seguenti attività istituzionali

1. promuovere la formazione, l'aggiornamento e l'in formazio-

ne professionale degli Assistenti Sociali;.

2. organizzare iniziative di studio e di ricerca in  campo di-

dattico e scientifico nei diversi settori di intere sse degli

Assistenti Sociali;

3. realizzare i programmi di aggiornamento e formaz ione

nonché i percorsi di formazione permanente che verr anno deli-

berati dal Consiglio dell'Ordine Professionale degl i Assi-

stenti Sociali della regione Puglia, anche sulla ba se di in-

dicazioni emanate dal Consiglio dell'Ordine Naziona le degli

Assistenti Sociali nella sua potestà di impartire d irettive

e linee guida valide per tutti gli Ordini regionali ;

4. partecipare, anche attraverso contratti e rappor ti asso-

ciativi, ad iniziative con università pubbliche e p rivate o

altri organismi pubblici o privati italiani e stran ieri per

progetti culturali, formativi, informativi, di rice rca e di

studio;

5. partecipare ad organismi e società scientifiche di speci-

fico interesse professionale;

6. promuovere iniziative e attività di comunicazion e sociale

nell'interesse della comunità professionale e per l a promo-

zione e tutela dell'immagine della professione;

7. erogare premi e borse di studio, destinate a fac ilitare

l’accesso alla professione di giovani che ne siano meritevo-

li.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione,  inoltre,

potrà:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il fi-

nanziamento delle operazioni deliberate tra cui, se nza l'e-

sclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo

termine, l'acquisto di immobili, la stipula di conv enzioni

di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblic i regi-

stri, con enti pubblici o privati, che siano consid erate op-

portune ed utili per il raggiungimento degli scopi della fon-

dazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia propriet aria, lo-

catrice, comodataria o comunque posseduti

- organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi  di stu-



dio, stage e quant'altro sarà ritenuto necessario a ll'accre-

scimento ed alla diffusione della formazione cultur ale e pro-

fessionale degli Assistenti sociali;

- promuovere anche a mezzo di pubblicazioni la cono scenza de-

gli scopi e dei programmi della Fondazione e dell'a ttività

svolta;

- curare la pubblicazione di dispense, libri e rivi ste nelle

materie di interesse su supporto cartaceo e multime diale;

- richiedere alle istituzioni comunitarie, statali,  regiona-

li e provinciali, nonché  ad ogni altro Ente o Isti tuzione,

avente competenza in materia di formazione ed aggio rnamento

professionale, l'approvazione di specifici progetti  al fine

di conseguirne il finanziamento;

- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamen to a ter-

zi di parte delle attività nonché di studi specific i e consu-

lenze;

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni,  pubbli-

che e private, la cui attività sia rivolta, diretta mente o

indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli

della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove  lo riten-

ga opportuno, concorrere anche alla costituzione de gli orga-

nismi anzidetti;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di sup porto al

perseguimento delle finalità istituzionali anche in  collabo-

razione e/o mediante convenzione con altri soggetti  pubblici

o privati che perseguano finalità analoghe alle pro prie.

E' vietato alla Fondazione svolgere attività divers e da quel-

le istituzionali se non  siano direttamente conness e a quel-

le indicate a titolo meramente esemplificativo nel presente

articolo.

3) La Fondazione sarà regolata, funzionante e svolgerà  la

propria attività in conformità e sotto l’osservanza  delle

norme contenute in questo atto e nello Statuto che,  composto

di 24 (ventiquattro) articoli, viene allegato al pr esente at-

to sotto la lettera “D” per formarne parte integran te e so-

stanziale.

4)  A costituire il Fondo di dotazione iniziale, il so cio fon-

datore “ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI REGIONE PUG LIA”, co-

me sopra rappresentato, conferisce a titolo gratuit o la som-

ma di Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zer o).

Detta somma è stata conferita dall’“ORDINE DEGLI AS SISTENTI

SOCIALI REGIONE PUGLIA” a mezzo vaglia postale, non  trasferi-

bile, N. 8953841361-10, di pari importo, emesso dal le Poste

Italiane SPA - Ufficio di Bari, in data 30 (trenta)  maggio

2013 (duemilatredici).

Il Fondo di dotazione attuale ammonta pertanto alla  somma

complessiva di Euro 60.000,00 (sessantamila virgola  zero ze-

ro).

5) Dichiara espressamente l’“ORDINE DEGLI ASSISTENTI S OCIALI

REGIONE PUGLIA”, come rappresentato, quale fondator e origina-



rio, che l’attribuzione patrimoniale di cui al pres ente atto

è sottoposta alla condizione del legale riconoscime nto della

Fondazione qui costituita, delegando l’organo ammin istrati-

vo, e per esso il suo Presidente, a svolgere tutte le prati-

che occorrenti per tale riconoscimento, ai sensi di  legge,

ai fini del conseguimento della personalità giuridi ca della

Fondazione medesima.

Ottenuto il riconoscimento giuridico, l’Ente confer itario en-

trerà nel possesso e nel godimento della predetta s omma di

denaro.

6) In esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio de ll’

“ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI REGIONE PUGLIA”, e d in con-

formità e sotto l’osservanza delle norme contenute nello Sta-

tuto sopra allegato,

a) vengono nominati componenti del primo Consiglio di Ammini-

strazione della Fondazione gli assistenti sociali d i seguito

indicati, che resteranno in carica per un periodo d i due an-

ni che scadrà con l'approvazione del bilancio di es ercizio

relativo al secondo anno di gestione:

- DE ROBERTIS Giuseppe, predetto comparente, Presid ente

dell’"ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI REGIONE PUGLI A", il

quale viene contestualmente nominato Presidente del  Primo

Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il q uale di-

chiara di accettare la carica conferitagli, dichiar ando che

non sussistono cause di incompatibilità o di inacce ttabilità;

- DEL VECCHIO Vincenza, nata a Cisternino (BR) il 7  settem-

bre 1957, e residente in Bari - Santo Spirito (BA) alla Via

Savino Schino n. 2/B, codice  fiscale DLV VCN 57P47  C741E,

Consigliere;

- MAZZARISI Adriana Franca Lidia, nata a Castellana  Grotte

(BA) il 2 giugno 1958 , ed ivi residente alla Via R enato Del-

l'Andro n. 3, codice fiscale MZZ DNF 58H42 C134Z,

Consigliere;

- MIACOLA Marilina, nata a Bari (BA) il 30 settembr e 1982 e

residente in Triggiano (BA) alla Via Prudenza Giann uzzi Guer-

ra n.12, MCL MLN 82P70 A662H,

Consigliere;

- NAPPI Antonio, nato a Mugnano Del Cardinale (AV) il 23 ago-

sto 1959 e residente in Bari al Corso Italia n. 177 , codice

fiscale NPP NTN 59M23 F798V,

Consigliere;

- PAPAGNI Paolo, nato a Bisceglie (BA) il 26 dicemb re 1959

ed ivi residente alla Via Lamaveta n. 118, codice f iscale

PPG PLA 59T26 A883J,

Consigliere;

- PASSIATORE Filomena, nata a Bari il 21 ottobre 19 46 e resi-

dente in Ostuni (BR) al corso Vittorio Emanuele n. 250, codi-

ce fiscale PSS FMN 46R61 A662U,

Consigliere;

- SCARDACCIONE Ugo Candido, nato a Salandra (MT) il  16 dicem-



bre 1958 e residente in Bari (BA) alla Via Pasubio n. 56, co-

dice fiscale SCR GND 58T16 H687T,

Consigliere;

- SGOBBA Pietro, nato a Corigliano D'Otranto (LE) i l 12 no-

vembre 1959 e residente in Otranto (LE) alla Via An tonio Pri-

maldo n.52, codice fiscale SGB PTR 59S12 D006T,

Consigliere;

b) revisore dei conti della fondazione viene nomina to il dot-

tore MAIONE Marzio, nato a Monopoli (BA) il 31 otto bre 1955

ed ivi residente alla via Vecchia Ospedale n. 13, c odice fi-

scale MNA MRZ 55R31 F376K, il quale resterà in cari ca per

tre anni, con scadenza alla data di approvazione de l bilan-

cio relativo al terzo anno di mandato;

7) Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Ammi nistra-

zione della Fondazione di apportare al presente att o, nonchè

all’allegato Statuto, tutte quelle modifiche, integ razioni,

soppressioni e rettifiche, che fossero richieste da ll’auto-

rità competente ai fini del riconoscimento e dell’a ttribuzio-

ne della personalità giuridica alla Fondazione.

8) Tutte le spese relative alla costituzione della Fon dazio-

ne e annesse, sono a carico dell’ “ORDINE DEGLI ASS ISTENTI

SOCIALI REGIONE PUGLIA”.

Ai fini delle agevolazioni fiscali si richiamano es pressamen-

te le disposizioni dell’art.3 del D.P.R. 31 ottobre  1990 n.

346, nonchè tutte le altre vigenti in materia.

Il comparente, avendone i requisiti di legge e con il mio

consenso, mi dispensa dalla lettura degli allegati “A”, “B”

e "C", dichiarando di averne già esatta conoscenza.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il suesteso atto del quale, u nitamente

all'allegato "D", alla presenza dei testimoni, ho d ato lettu-

ra al comparente che, approvandolo e confermandolo perchè

conforme alla sua volontà, lo sottoscrive con i tes timoni e

me Notaio in calce, margine e sull'allegato "D", es sendo le

ore diciassette e minuti quaranta.

Scritto in parte con mezzi meccanici da persona di mia fidu-

cia ed in parte di mio pugno, consta di tre fogli d ei quali

occupa nove pagine e quanto della decima sin qui.

Firmato da: DE ROBERTIS Giuseppe, Simone Mara Franc esca (te-

ste) e Netti Loredana (teste). Il Notaio Sergio Cap otorto.

Vi è il sigillo.


