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''ISTISUTO :rECNICO SUPERTORE PER LIEET'ICIENZA, ENERGETICA

A.MOlitACOw

cosENzA, (cs)

Art.1 - Costituzione

E' costituita una Fondazione denominaÈa "ISTITUTO TECNICO

SUPERIORE PER LTEFFICIENZA ENERGETICA A.MONACO" con sede in

C;','"'* Cpsenza, aIla via Giulia n.9.
t,'
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lEssà risponde ai principi e aLlo schema giuridico del1a

fu r
: ,; "l;.

fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere

W;T di fondazioni disciplinato dal codice civile e l-esqi

collegate. La Fondazione non persegue fini di fucro e non

può distribuire utili. Le finalità de11a Fondazi-one si

esplicano nell'ambito regionale, nazionale ed europeo.

^AÌt.2 - Fina]-ità

fn relazione alLe priorità strategiche per 1o svituppo

economico del Paese e negli ambiti e second.o l_e priorità

indicate dalra progranunazione regional-e, l-a Fondazione

persegue le finarità di promuovere la diffusione delf.a

cultura tecnica e scientifica, di sostenere l-e misure per 1o

sviluppo del-lreconomia e le politiche attive del_ lavoro.---_--
La Fondazione opera suLl_a base di piani triennal_i con i

sequenti obiettivi:

- assicufaf e, con continuità. I I of f ert: ..li ionni ni qrrnari nri

a 1ive1l-o post - secondarlo in rel-azione a fiqure che

I
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rispondano dII4 domanda ProvenlenEe da1 mondo del lavoro

"F

privato relazlone alI'area efficienza
pubblico

energetÍca;

sostenere ltintegrazione sistemi istruzione '

particolare riferimento ai poli
formazrone

r aan i nn-nrof essionaliug9rrr 9v di cui all'articolo l-3, comma 2' della

n.40 / 0'7 '
iì tf^hdaré
uMvrruv-v

arrl f rrrr f èanl f-Auul uu!e

scienLifica;

- sostenere le misure r f innovazione e il trasferimen?

t.ecnol0gico arle pic@

- diffondere 1a

I'orientamento dei iovani del1e loro f atrqglis----t=res-- ls

ofessioni tecnicìe;

stabllire orti con ^nÀi i ntarnrofessiOnavlrsJ !1r uv!tsÀ v& :::_

r la formazione continua dei lav

Art.3-Atti'vitàstrr:mentali,accessorieeconnesse

to delIe rie finalità 1a FondazionePer il ra

tra I'altro svolgere l-e uenti attività:

- studio' rr-c€rgfu ttazione, consulenzar informazione e

afferent! aI1.! are.a- .-- .tecnol ica . ".efficienzaformazione

ttività liche relazio
nergetica;

lusa. 1'or

vati.' considerati utili o oPPort
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organízzazioni private cui attività sia
rivolta, direttamente o indirettamente, al- perseguimento di
scopi simiLi o affini a quelli della Fondazione;

costituzione o concorso a costituzione, sempre in via
accessoria strumentale, rli *^+r^VTIg L Ld ì nrli -^++^4rrurt9LLct,

perseguimento degli scopi istituzionali, società
p.ersone e,/o capitali, nonchè parteci società de1

simo tipo;

promozione di forme di co razione e scambj-o tra soggetti

ed. esteri, !g"qi nel settore

ndazione;

ni altra attività uimento

istituzionali.

.Art.4 - patrimonio

trimonio deLla Fondazione è c

- daL fondo di
.i_in

roprietà, uso e sesso a aLsiasi titolo _ di denaro o

beni nobiLi e irnnobili o al_tre utilità abil-i

effettuati a1l-'atto deli_a

tituzione owero ssivamente dai Fondatori

PèrlSc:lpanti;

partecipazione associazioni, anl- i istituzioni,

,{
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destinazione a incremento del patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio daLl'unione Europea'

dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici'

Art.s - Fondo di gestione

Il Fondo di gestiortt defl

- ogni eventual-e Provento, contributo, donazione, o Iascito

destinato all'attua'ione degli scop@

espressam
1\

_da}lerenditeedaiproventiderivantidalpatrimoniq..e.

dal]e attività del1a Fondazione medesima;

- dai ricavi Oeffe attlvita i

strumentali e co:ìnesse

Le rendite

r i1 funzionamento dellà Fondazion'

realLzzazione dei suoi

Att.6 - Esercrzio fínanziarb

L'esercizio f,inanziario ha inizio il 1' nnaio e termina iI

31 dicembre di-si;lgsgrl snnej

Entro iI mese di novembre i1 Consiglio di Indirizzo

iI bilancio di- revisione defl'esercizi-o suc ed entro

0 aprile succ€erÉrej!-senle nsuntivo dÍ l}o decorso.

G1i organi defla Fond'azione' ne11 | ambito delLe rispettiv

o contrarre rmpegni e assumere obbligazioni

nei limiti -deg-L!
de1 bitancio sppr-g.ve!



contratti da] raPPresentante legale della Fondazione, oda

4
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membri de1 consiglio di Indirizzo muniti di delega' non

Dossono eccedere i lirniti degli stanziamenti approvati, 9I

eventuafi avanzi delle gestioni annuali dovranno essere

irnpi-egati per la ricostituzione det patrimonio eventualmente

necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per iI

pqÈenziamento 9*1e attitita oerra Fo

Itaequisto di beni strumentaLi per I'incremento o iI

miqlioramento

E' vi-etata la distribuzione di utili o avanzi di gestione

nonchè di fondi e riserve durante Ia vita della Fondazione,

se Ia destinazione o 1a distribuzione non siano imposte per

.Art.7 - Menbri de]-]-a E'ondazione

I membri de]Ia Fondazione si dividono in Fondatori e

Partecipanti.

sono Fondatori i sotto el-encati sogqetti, pubbrici e privati

che hanno Dromosso la Fondazione:

1\ - TCTTTI1TÒ TECNICO INDUSTRIALE STATA],8 A.MONACO DI

con sede in Cosenza all-a via Gi-ulia n.9

2} - AGENZIA DI FORMAZTONE ]TIS A. MONACO D] COéENZ4,__-_S.9N

ede in Cosenza alla via Giulia n.9;

3
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4) - CONFINDUSTRIA Df COSENZA;

Y,6-
iffi

5) - GUZZO EMILIANA;

6) - PROVINCIA DI COSENZA'

-l) - ENERCONSULTING SRL', con sede legale in Desenzano del

Garda (Bs), alla via eirgfi"f*o uuttottí "*t' M

i!
8) - NEW TECH S.R.L., con sede legafe in Rende (CS)' alra

contrada Concistocchl snc, Centro Ditetionale; !i

PossonodivenireFondatori,aseguitodidetiberaadottataa

maggioranzaassolutadalConsigtiodilndirizzo'lepersone

fisiche e giurid.ic

che contribuiscano al Fondo di dotazione o al fondo di

stione ne11e forme e nella misura determlnata ne1 minimo

dal Consiqlio

resente Statuto (conf erimento -'in- -- -dè-n-aEo-uTA--_t€R

ntificato in Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero)).

Possono ottenere l-a gualifica di Partecipanti' a seguito di

delj-berade].consigliodilndirizzo,tepersonefisichee

iuridiche

che contribuiscq4q--eg!!- :g i detla Fondazione:

con conferimenti in denaro una tantum in misura non

inferiore a quel1a stabilita annualmente dal consiqlio

ícato in Euro 500-00 (cinquecentLxlzzo ( in a

-l ^l;LldfI



servlzJ.;

?ì a:on a1. tìrri tà nrnfaaci anrr.i ìr ----!r --rprofessionali di particolare ri.l_:_evo.

G1i Atenei supporteranno r-e attività delra Fondazione

disposi zione escLusivamente attrezzature,

aboratori, spazj- e risorse

11 ìconsigrio di rndirizzo potrà determinaref con regor_amento,
j

1a,; possibile sud.divisione e il r:anrrj ' -- - ---..ll.lnamènf A Aai

artecipanti- per categorie di attività e partecipazione a1la

FondaziOne, in relazione all_a cònr- i nrì i + à a* r l#rLo, g*o.ità e quantità

Art.8 - Esc]-usione e recesso

| | l 
^ncl ^ 

| ì 
^ Indirizzo decide, ioranza assoLuta,

I'escltLsione di Fondatori € parteoinrnri! er useryérlLr pef qfave e

doveri derivanti dal

esempllficativa e non

t.assativa:

tuare l_e contribuzioni e

i conferimenti previsti dal resente Statuto;

- condotta incompatibir-e con ir- dovere di cor_r_aborazione con

le altre enti del_i_a Fondazione;

estazioni non

atrimonial_i.

l ,esclusione

zrone, a gualsiasi tito

J



- apertura di procedure di liquidazionei

F

falliment o e/o apertura di procedure concorsuali anche

stragiudi zíaLL

ParteciPanti Possono' ogni momento' recedere dalla

Fondazione ai sensi delI'ar|u'24 del Codice Civlle' fermo

restando il dovere di ad'empimento delle obbligazioni assunte '

Art.9 - Organi del-Ia Fondazíone

Gli organi della Fondazione sono:

f. i1 Consiglio di lndirizzo

iunta esecutivai

il PresidenLe;

4. if Comitato Tecnlco - Scientifico;

I'Assemblea di rteciPazione;

6. iI Revisore dei conti

Art.10 - Consiglio di Indirizzo

II Consiqlio di Indirizzo è lrorgano al ale è riservata l-a

essenziali alla vita deIIa
deliberazione

Fondazione ed aI ra iunqimento del suoi

one in *odo che siano ra !-+.1 +.'++i ìLeuJ usuur

fondatori ed altri resentanti eletti datl'Assemblea di

restando che il numero di sti ultimi
Parteci

soci Fondatori.^ ,,6 l-óre UII uv-

Giunta esecUlrxg-



- stabilisce Ie ]inee generali del-le attività della

Fondazione secondo un piano di durata trj-ennal-e per il

perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del

presente Statuto;

- approva I'offerta formativa e gIi ordj-namenti didattici

proposti dal- CTS (Comitato îecnj-co - Scientifico)

- stabillsce i criteri ed i requisiti per 1'attribuzione
I

'1',y.r' dellX quallfica di Fondatore e di Partecipante ai sensi

'ffi,^
\ ,i
rla l I r a *i ì cn l nsvrr u+

s$
'tftii

:. l'

-,-nornfna due componenti del-Ia Giunta esecutiva;

-nomina i componenti del- Comitato tecnico - scientifico;

- nomina i1 Revisore dei conti,'

- approva iI bil-ancio di previsione e iI conto consunÈivo

predisposti dalla Giunta esecut.ivai

- approva i1 regolamento della Fondazione, predisposto dal-la

Giunta esecutiva;

- delibera ín ordine al patrimonio del-l-a Fondazione;

- svolqe l-e ul-teriori funzioni statutarie.

:1 A maggioranza assoÌuta, defibera:

di Ia nomi-na del Presidente della Fondazionei

dell'articolo 7 t

- eventuaLi modifiche del presente Statutot

- 1o scioqfimento della Fondazione e la devolrrzione del

l9atri-monio.

o
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.Art.11 - Presidente

ff Presidente ha 1a rappresentanza legale de]1a Fondazione.

Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

presiede il- Consiglio di Indirízzo, fa Giunta esecutiva e

1'AssembÌea dei Partecipanti. Cura 1e relazioni con enti,

istituzi-oni, imprese, parti sociali ed altri organismi per

instaurare rapporti di collaborazione a sostegno detle

attività del-Ia Fondazione

ArE.L2 - Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri di cui due

scel-ti da] Consiglio di îndirizzo e uno sceLto da11'Assemblea

di Partecipazione.

f1 Dirigente scol-astico pro tempore del-I'fstituto Tecnico A.

Monaco dÍ Cosenza che f.a pioÀ-"!so M

defl'fstituto Tecnico Superiore quale socio fondatore e un

rappresentante del1'ente 1oca1e socio Fondatore Provincia. di

Cosenza, fanno parte di diritto deLla Giunta esecutiva.

f membri defla Giunta esecutiva, nominatí secondo suanto

previsto dal presente articol-o, restano in carica per un

triennio e sono riefeggibili, salvo revoca da parte

dellrOrgano che ]i ha 4qmi4ati prima dell-a scadenza del

mandato.

La Giunta esecutiva provvede afl'amministrazione ordÍnaria e

straordinarla ed a1la gestione del-la Fo4dazione, con criteri

di economicità, efficacia ed efficienza, ai fi rri

10
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1a

defl'attuazione del- piano triennare di attività deliberato

da1 Consiglio di Indirizzo.

La Giunta esecutlva provvede a predisporre i1 bil_ancio

preventivo ed i1 conto consuntivo da sottoporre a1 consiqlio

.li Tnrli ri a7^ Aàr I l:nn*a*'r-; ^-^ur !rrq!!rLLv v=L r qv}J!vvqzl9ltg.

Provvede a predisporre l_o schema di regolamento detl-a

Fondazione da sottoporre aI Consiglio di fndirizzo per

I'approvazione

Art.13 - Conitato tecnico - scientifico

.{rra rl comitato tecnico - scientifico è 1'orsano interno della

1^A Fondazione, che formula proposte e pareri ar consiqlio di_

rndirizzo in ordine ai programmi e alle attività derÌa

Fondazione, al_1'offerta formativa e aqli ord.inamenti

Òne dídattici e defini-sce 91i aspetti tecni-cl e scientifici dei

un

6

ni:ni rìcl la :1-ti.yll|

r1 crs (comi-tato Tecnico - Scientifico) sarà composto da

professori universitari, da ricercatori_ ed espertl ne1

anto

:un

.^-+^

settore Ambientale ed Energetico e nel_ campo delle

Professioni e del-la produzione.

r suoi componenti, nominati nef numero massimo stabiLito da1

Concì aì i n 
^i 

Tnài ri zza ÈvvlrDrgrle uf lrrur!r.4v Lfa peISOne paftiCOlafmente

gualificate nel- settore d'interesse della Fondazione, restano

+^-ì

1n carica per un triennio.

L' event.ual-e compe4-qer____!__limborso è clal-ormi

tlIra1-l-a r{all: nomina per f I intero periodo di clurata

11
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IItinr:arìco

r.r i nr:arì co Duò cessare per dimissioni, incompatibilità o

revoca

A-rt.14 - A'ssenblea di parteciPazione

E' costituita dai Fondatori e dai Parteclpanti

LrAssembl-ea formula pareri consuftivi e propgsrs---lnfls

attività,. i programmi- e 91i obiettivi de]-Ia Fondazione,

nonchè sui bilanci pr'eventivo e consuntivo'

Elegge nel suo seno i membri de1 consiglio dl Indirizzo

rappresentanti dei Partecipanti ed un membro dell-a Giunta

^-^^..+i.--còcuuu! va.

E, presieduta dal Presidente de1Ia Fondazione ed è convocata

almeno una vol-ta al-l 'anno.

ArC.15 - Rew:ecrîg igilegli

II Revisore dei conti, regol-armente iscritto all'Albo' è

nominato dat Consiglio dLlnqlri::ei

Resa in carica tre esercizi finanziari e può essere

ricOnfermato. Può essere revocato in gualsiasi momentO, senza

che occorra fa giusta causa'

E, orqano consultivo contabile delfa Fondazioner vigila'sulla

qestione finanziaria, esamina fe proposte di bilancio

.ìi conto consultivo, !@fì

relazioni-, ed effettua verifiche dl

rt.iritto di voto, alle riunioni del ConsiqlioI

cti and:-rtzzo e de1la Gj-lnLe-Cg.ggnti-Ye-

12



Art.16 Controllo su].]- t amministrazione della Fondazione

o€r

i azò

unta

essere

senza

a - sulla

ancio

Prefetto della Provincla sede legale

esercita controllo sull r amministrazrone

dell'ente con i poteri Previsti dal caPo II, titolo II, libro

del Codice Civile €1 in particolare, @

ultimo coÍrma, e dagLt att:-coLi 25'26'21 e 28'

^ 
1 f i no

6l di rendere incisivo e concreLo 1' eserci"-:- 3:i--q9!=

di controllo, I'organo competente d'ella Fondazione trasmelte

af Prefetto, entro i -rlì ai ai arni
Y+v-'^- dalf 'adozione' f:-iglibsr!

concernenti I'amministrazione del-1a Fondazione'

del-ibere, rarzi <i- i

L' annullamento

daLl'articolo codice civile, essere altresi

chiesto,condocumentataistanzaindj-rizzataalPrefetto'da

terzo dei dell'organo che abbia fatto

constatare i1 roprio dissenso ner verbale di adozione delfa

delibera

Qualora le di izioni contenute nel1' atto di f9!Ilqzrer'9--e9rt

ssano attuarsa, ovvero qualora gli amministratori non

iscono in co@

Fondazione, ovvero cernlngllgrlg ravi e feiterate viofazl

legge, i competenti organi della FondazÍone ovvero- un terzo

dei componenti det--q9n-q1glf-9 xizzo ì 1 ^ a; "6+IIcr srurru

esecutiva sono tenuti a dare tempesLiva informazione al
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Il.
civile per assj-curare il funzionamento del_1'ente.

T.'lnosservanza degli obblighi di informazione e comunicazionr

al Prefetto, di ai commi 2 e 4, può essere vaLutata a

fini dell'adozione del provvedj_menco .ìi sciogllment<

de.l- l-' ammini s tra z ione, di cui al_l 'articol_o 25 de1 codicr

civile.

A.rt.17 - ]-imento de]-la Fondazione

In caso di scioglimento de11a Fondazione,
Fv! qualungue

causa, i beni immobili rimansono ai soci fondatori sulIa bas<

dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre que11i mobiLj

vanno destinati secondo indicazioni stabili-te dal

Consi- lio di fndirÍzzo-

Fondatori ssono richiederé lo limento

Fondazione in caso di non o rosità delLa medesima o di

modifiche anche di fatto rìan I i r cui l-a Fondazione

stessa è stata costituiÈa.

La verifica 1i elementi che iustificano la ri-chiesta di

imento è rimessa al-ta insindacabile val-utazione di un

collegio arbitral_e.

A.rt.18 - ausola

Tutt lc .^n ersie relativ Statuto

'. inere sua inte 1one +à

I

te ad un

'.^ri Presi

I 
^ 

er

ecuzl_o

itri



in

ntè
L--

rl-a

lal

r!e

o1

di

ra<é

tri,

rt Consigl-io di Indj-tj-zzo, su proposta def Presidente, della

Giunta Esecutiva o del Comitato Tecnico Scientifico' a

magqioranza qualificata di due terzi, può proporre modifiche

-!^+rr+rri a:iLqLuus!rv '

r à nrnnostà dí modifica è trasmessa al- sig. Prefetto di

cosenza, che esprime iI proprio parere. 11 Minlstro

del1'Università, Istruzione e Ricerca, d' intesa con il

presidente della Regione Cal-abria, approva 1e modifiche.

Art.2O - Nonìna tranEiÈoría (prima noaina organi collegial-i)

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede

di atto costltutivo, in deroga alle presenti dis!9!t=t:n'

statutarie.

Àrt.21 - Clausol-a di rinvio

Per suanto non previsto dal presente Statutg e--lslli e!!9

cnst i trrf ìrro si annl i cano oli articol-i 14 e ss. del Codicewù ur ,*-

lL'*" '" altre norme viqenti

,\llll fi..,,Uu,t,)

\ YJÀ' /ll^.,"^-*

4* "8C1""".,)Q--,
Fú3; e'-.e -,lG*,k o-,-.

\Q,'olto\oil.èpRsx-
tl
U

-<furG\'m
a

/\ V
'è;€Èry

15

FiÍ-q't,o*-*.-.-. --,.



:l{€
'i.'

.:ì

Ìi,
-i.

iìr

I


