
f] Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Partecipazione del CNR alla costituzione della Fondazione di partecipazione denominata ITS 
per le Nuove Tecnologie per il Made in ltaly Emporium del Golfo, con sede in Trapani (TP); 
assunzione di decreto d'urgenza. 

IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 in data 4 giugno 2003, recante "Riordino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante "Riordino degli enti di ricerca 
in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165"; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 
Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato 
l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in 
data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018; 

VISTO Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con Decreto 
del Presidente n. 43 prot n. 0033411 del 26 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana Serie Generale n. 123 del 29 maggio 2015 ed entrato in vigore il 1 
giugno 2015; 

VISTO l'appunto predisposto dalla Struttura di Particolare Rilievo Partecipazioni Societarie e 
Convenzioni - DCSRSI in data 14 febbraio 2019; 

VISTA la nota del 30 gennaio 2019 trasmessa dal Direttore f. f. dell'Istituto di Biomedicina ed 
Immunologia Molecolare "Alberto Monroy" (IBIM} di Palermo, di concerto con il Direttore 
dell'Istituto per le Tecnologie Didattiche (ITD) di Genova, con la quale ha informato 
dell'interesse di entrambi gli Istituti a partecipare alla costituzione della Fondazione di 
partecipazione denominata Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per il Made in 
ltaly Emporium del Golfo, la cui costituzione è prevista entro il mese di febbraio 2019; 

VISTA la documentazione a supporto della proposta trasmessa dal Direttore f.f. dell'Istituto di 
Biomedicina ed Immunologia Molecolare "Alberto Monroy" (IBIM) con la predetta nota del 30 
gennaio 2019; 

CONSIDERATO che la Fondazione in oggetto rientra nell'ambito della Avviso pubblico n. 
14/2017 per la presentazione di candidature per l'attuazione dell'offerta formativa di Istruzione 
Tecnica Superiore (ITS) in Sicilia - Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo Regione 
Siciliana 2014 - 2020 e che tale Avviso è stato oggetto di Decreto di proroga con D.D.G. n. 
7172 del 3 ottobre 2017; 
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CONSIDERATO che in data 27 dicembre 2018 l'Assessorato dell'Istruzione e della 
Formazione Professionale della Regione Siciliana, con D.D.G. n. 7711 , ha approvato la 
graduatoria del predetto Avviso pubblico; 

CONSIDERATO che il fondo di dotazione della Fondazione sarà costituito da beni immobili e 
strumentali, risorse finanziarie e risorse umane e che il CNR, attraverso l'Istituto di Biomedicina 
ed Immunologia Molecolare "Alberto Monroy" (IBIM) (Palermo) e l'Istituto per le Tecnologie 
Didattiche (ITD) (Genova) (quest'ultimo tramite la sede secondaria di Palermo), parteciperà 
esclusivamente con risorse umane, ovvero ricercatori e personale tecnico in grado di favorire 
un continuo scambio di conoscenze e di esperienze tra il sistema della ricerca, quello dell'alta 
formazione e quello produttivo per un valore di€ 5.000,00; 

CONSIDERATO, pertanto, che l"Ente non è chiamato a versare alcun contributo in denaro 
alla citata Fondazione; 

CONSIDERATO che gli Istituti Tecnici Superiori (di seguito "ITS") sono "scuole ad alta 
specializzazione tecnologica" , nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed 
elevate competenze tecniche e tecnologiche e che essi formano tecnici superiori nelle aree 
tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività e costituiscono il 
segmento di formazione terziaria non universitaria; 

CONSIDERATO che gli ITS si costituiscono secondo la forma della Fondazione di 
partecipazione che comprende scuole, enti di formazione , imprese, università e centri di 
ricerca, enti locali; 

CONSIDERATO che gli ITS si collocano nel percorso di riforma dell'istruzione tecnica e 
professionale, come valore aggiunto e fattore competitivo nell'economia del Paese, 
contribuendo al contrasto alla disoccupazione giovanile e alla dispersione scolastica attraverso 
l'istruzione tecnica e professionale ed un maggior raccordo tra mondo del lavoro e 
dell'istruzione; 

CONSIDERATO che, affiancando i settori maturi dell'economia - caratterizzanti il tessuto 
produttivo nazionale - ed i settori ad elevato impatto tecnologico, essi fanno sì che il Paese 
possa giocare un ruolo importante all'interno del benchmarking internazionale. 

CONSIDERATO che le aree tecnologiche individuate per gli ITS sono le seguenti: 

• Efficienza energetica 
• Mobilità sostenibile 
• Nuove tecnologie della vita 
• Nuove tecnologie per il Made in ltaly (sistemi meccanica, moda, alimentare, casa, 

servizi alle imprese) 
• Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali 
• Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
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VISTO il decreto del 25 gennaio 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri , con il quale ha 
adottato delle linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica 
superiori e la costituzione degli ITS stessi; 

VISTE le linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica 
superiori 

CONSIDERATO che gli Istituti Tecnici Superiori : 

• operano sulla base di piani triennali ; 
• sono configurati secondo lo standard organizzativo della fondazione di partecipazione ai 

sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008; 
• trovano il loro ente di riferimento nell'istituto tecnico o professionale che ne promuove la 

costituzione in fondazione di partecipazione, ferma restando la distinta ed autonoma 
soggettività giuridica degli istituti tecnici superiori; 

• acquistano la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone 
giuridiche istituito presso la prefettura, a norma del Decreto del Presidente della 
Repubblica 1 O febbraio 2000, n. 361 , articolo 1; 

CONSIDERATO che gli ITS costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria 
che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e 
tecnologiche per promuovere i processi di innovazione e che rappresentano un'opportunità di 
assoluto rilievo nel panorama formativo italiano in quanto espressione di una strategia nuova 
fondata sulla connessione delle politiche d'istruzione, formazione e lavoro con le politiche 
industriali , con l'obiettivo di sostenere gli interventi destinati ai settori produttivi con particolare 
riferimento ai fabbisogni di innovazione e di trasferimento tecnologico delle piccole e medie 
imprese; 

CONSIDERATO che gli ITS sono la prima esperienza italiana di offerta formativa terziaria 
professionalizzante secondo un sistema consolidato da alcuni anni anche in altri Paesi 
europei; 

CONSIDERATO che gli ITS sono nati nel 201 O per formare tecnici superiori in aree strategiche 
per lo sviluppo economico e la competitività in Italia e che sono scuole di alta tecnologia 
strettamente legate al sistema produttivo che preparano i quadri intermedi specializzati che 
nelle aziende possono aiutare a governare e sfruttare il potenziale delle soluzioni di Impresa 
4.0; 

CONSIDERATO che gli ITS sono realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione 
di partecipazione in collaborazione con imprese, Università I EPR, Enti Locali, sistema 
scolastico e formativo.; 

CONSIDERATO che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha 
incaricato l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) 
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di gestire la banca dati degli ITS, svolgendo un ruolo di controllo e valutazione dei corsi ed 
elaborando rapporti di monitoraggio, con lo scopo di definire e migliorare l'offerta formativa. 

CONSIDERATO che gli ITS sono stati la prima esperienza in Italia di un'offerta formativa post
secondaria non universitaria professionalizzante simile ad alcune realtà europee, quali le 
Fachhochschule (trad. "scuola di alta formazione") tedesche o il Brevet Technicien Supérieur 
(trad. "licenza di tecnico superiore") francese; 

CONSIDERATO che le motivazione per scegliere l'ITS sono le seguenti : 

• perché offrono una preparazione tecnica e scientifica altamente specialistica, 
con stage in azienda obbligatori per almeno il 30% del monte orario complessivo, e 
con il 50% dei docenti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni; 

• perché garantiscono competenze specialistiche e possibilità occupazionali nei settori 
interessati dall'innovazione tecnologica ed in forte sviluppo; 

• perché sono un percorso innovativo che si adatta alle realtà lavorative del territorio. 

VISTO il documento dell'Assolombarda - Confindustria Milano, Monza e Brianza, intitolato "Lo 
start up di una Fondazione ITS - Dispensa n. 01/2016" che illustrata in dettaglio il concetto 
degli ITS; 

CONSIDERATO che gli Istituti Tecnici Superiori - ITS hanno lo scopo di assicurare 
principalmente una stabile offerta formativa in ambiti tecnologici e in linea con le 
programmazioni economiche europea, nazionale e regionale; 

CONSIDERATO che gli Istituti Tecnici Superiori sono "scuole ad alta specializzazione 
tecnologica", riferi te alle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e al 
competitività del Paese, nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate 
competenze tecniche e tecnologiche e che formano tecnici superiori nelle aree tecnologiche 
strategiche per lo sviluppo economico e la competitività e che costituiscono il segmento di 
formazione terziaria non universitaria; 

CONSIDERATO che il MIUR promuove diverse forme di sostegno all'attività di integrazione 
conoscitiva e professionale tra i diversi attori operanti nel settore della ricerca, dell'alta 
formazione e dell'innovazione; 

CONSIDERATO che l'impegno del MIUR è diretto, pertanto, ad assicurare il rafforzamento e 
la costante manutenzione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica e professionale 
superiore e post-secondaria, attraverso l'effettiva partecipazione e il coordinamento delle 
Istituzioni interessate. 

CONSIDERATO che la Fondazione in oggetto ha quali finalità statutarie quelle di promuovere 
la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo 
dell'economia e le politiche attive del lavoro; 

VISTI gli obbiettivi della Fondazione in oggetto; 
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VISTO lo schema di Statuto della Fondazione in oggetto; 

VISTA la compagine della Fondazione che si articola come segue: 

Fondatore Conferimento Conferimento in-kind Valore 
in denaro (€) conferimenti 

in-kind (€) 

Istituto T ecco 5.000,00 Laboratorio di Chimica 35.000,00 
Economico e 
Tecnologico 
"Girolamo Caruso" 

Istituto d'Istruzione 5.000,00 
Secondaria Superiore 
"Sciascia e Buffalino" 

Associazione 5.000,00 
A.E.G.E.E. Palermo 

Comune di Alcamo 5.000,00 
(TP) 

Comune di Ore personale amministrativo 5.000,00 
Campobello (TP) 

Comune di Calatafimi Ore personale amministrativo 5.000,00 
- Segesta (TP) 

Come di Castellamare Ore personale amministrativo 5.000,00 
del Golfo (TP) 

Università degli Studi Ore personale amministrativo 5.000,00 
di Palermo e docenti associati ed ordinari 

CNR Ore personale ricercatore 5.000,00 

Collegio dei Geometri Ore personale amministrativo 5.000,00 
e dei Geometri 
Laureati della 
Provincia di Trapani 

Consorzio Med Ore consulenti per la 5.000,00 
Europe Export promozione 

Polipack S.r.l. Ore personale amministrativo 5.000,00 
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Medipesca S.r.l. Ore personale amministrativo 5.000,00 

Cantina Sociale Ore personale amministrativo 5.000,00 
Fiumefreddo Soc. 
Coop. Agricola 

Totale 25.000,00 85.000,00 

CONSIDERATO che la Fondazione verrà costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del 
Codice Civile e che risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di 
partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinate dal Codice Civile e 
dalla Leggi collegate; 

CONSIDERATO che le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e 
nazionale, anche con riferimento a iniziative dell'Unione Europea; 

CONSIDERATO che la Fondazione ITS per le Nuove Tecnologie per il Made in ltaly Emporio 
del Golfo opererà nel settore di riferimento delle Nuove Tecnologie per il Made in ltaly, ambito 
agro-alimentare, con due percorsi: 

1. tecnico superiore per la gestione dell'ambiente agro-alimentare 

2. tecnico superiore responsabile della produzione e delle trasformazioni agrarie -agro
alimentare e agro-industriale 

VISTO il documento intitolato "Illustrazione sintetica dello Statuto della Fondazione di 
partecipazione denominata ITS per le Nuove Tecnologie per il Made in ltaly Emporium del 
Golfo", predisposto dalla Struttura proponente; 

CONSIDERATO che il CNR parteciperà alla Fondazione con apporti esclusivamente in risorse 
umane (per un ammontare di€ 5.000,00), senza alcun versamento in denaro; 

CONSIDERATO che la Fondazione di partecipazione è un nuovo istituto giuridico di diritto 
privato, che costituisce il modello italiano di gestione di iniziative nel campo culturale e non 
profit in genere, superamento e sintesi del modello anglosassone (Trust) e del modello 
olandese (Fondazioni museali) e che è un istituto senza scopo di lucro, cui ci si può iscrivere 
apportando denaro oppure beni materiali, immateriali, professionalità o servizi; 

VISTO il documento intitolato "Fondazioni - Quadro Giuridico", predisposto dalla Struttura 
proponente; 

VISTA la nota del 13 febbraio 2019 del Direttore del Dipartimento Scienze Biomediche, cui 
afferirà la Fondazione per macro area, con la quale ha espresso parere favorevole in merito a 
quanto prospettato; 
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CONSIDERATE le motivazioni per cui occorre procedere con urgenza; 

DECRETA 

1. in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, punto e) del Decreto Legislativo 4 
giugno 2003, n. 127, recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche", l'approvazione 
della partecipazione del CNR alla costituzione della Fondazione di partecipazione denominata 
ITS per le Nuove Tecnologie per il Made in ltaly Emporium del Golfo, con sede in Trapani (TP), 
cui l'Ente parteciperà esclusivamente con risorse umane, owero ricercatori e personale 
tecnico in grado di favorire un continuo scambio di conoscenze e di esperienze tra il sistema 
della ricerca, quello dell'alta formazione e quello produttivo per un valore di€ 5.000,00; 

2. il presente prowedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione 
nella prima riunione utile; 

3. la trasmissione del presente decreto d'urgenza e della relativa delibera di ratifica del 
Consiglio di Amministrazione al Ministero dell'Istruzione. dell'Università e della Ricerca 
(MIUR), ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 1, lettera b) dello Statuto vigente del CNR. 

IL PRESIDENTE 

INGUSCIO MASSIMO 

14.02.2019 12: 30:53 CET 



-------- Messaggio Inoltrato --------
Oggetto:Notifica 00 11 090/20 19 lProposta di partecipazione del CNR aJla costituzione della 

Fondazione di partecipazione denominata fTS per le Nuove Tecnologie per il Made in 
ltaly Emporium del Golfo, con sede in Trapani (TP); assunzione di decreto d'urgenza.] 

Data:Thu, 14 Feb 2019 14:21 :34 +O I 00 (CET) 
Mittente:Giancarlo Trinca <giancarlo.trinca@cnr.it> 

A:presidenza@cnr.it 
CC:david.fenton@cnr.i t 

Ti è stato notificato il protocollo: 0011090/2019 del 14/02/2019 [Proposta di partecipazione del 
CNR alla costituzione della Fondazione di partecipazione denominata ITS per le Nuove Tecnologie 
per il Made in Jtaly Emporium del Golfo, con sede in Trapani (TP); assunzione di decreto 
d'urgenza.] 
Visualizza il protocollo in WebRainbow 

li protocollo ha le seguenti ASSEGNAZIONI PER COMPETENZA: 
- PRESIDENZA. 

Notifica inviata da Giancarlo Trinca - giancarlo.tri nca@cnr.i t 


