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------VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDA ZIO NE------

---------------------------------- REPUBBLICA ITALIANA-----------------------------------

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del me se di maggio

al le ore diciassette e trenta minuti.---------------------------------------

In Milano, Via Clerici n. 1.------------------------------------------------------

Io sottoscritta dr.ssa Maria Nives Iannaccone, No taio in Se-

regno, iscrit ta presso il Col le gio Nota rile di Mi lano, su

ri chiesta del signor PEVERELLI STEFANO, nato a Mi lano il 19

ottobre 1960, do mi ci liato per la cari ca presso la se de della

in fra detta Fon da zio ne, pro ce do al la re da zione del ver bale

del la riunio ne del Consi glio di Am mi ni stra zione del la Fonda-

zione denomi na ta--------------------------------------------------------------------------

----------"Fondazione Minoprio Istituto Tecnico Superiore"----------

per brevità "Fondazione Minoprio", con se de in Vertemate con

Mi no prio, Via le Rai mon di n. 54, rico no sciuta con de cre to del

Pre si den te del la Giunta re gio na le n. 4/R/81/LEG. del 15 mag-

gio 1981, i scritta nel Re gi stro del le Per sone Giu ri di che

istituito presso la Pre fet tura di Como al n. 14/259 dal mese

di lu glio 2011, iscritta nel Registro delle Imprese presso

la Camera di Commercio di Como-Lecco come "fondazione impre-

sa" co n il numero corrispondente al co dice fiscale

01235680137 e nel Re per to rio Eco no mico Am mi ni stra tivo

(R.E.A.) pres so la medesima Ca me ra di Com mercio di Co-

mo-Lecco al n. CO-233440, Par tita IVA 01235680137, ori gi nata

dal "Cen tro Lom bardo per l'in cremen to del la flo ro-or-

to-frutti col tura Scuo la di Mino prio" co sti tuito il 15 feb-

braio 1962, su ini zia tiva del la Cassa di Ri sparmio delle

Province Lom barde e del suo Presi dente, Prof. Giordano Del-

l'Amore.----------------------------------------------------------------------------------------

Allo scopo di procedere alla redazione del presente verbale

io no taio mi sono video collegato secondo le modali tà di se-

guito indicate.----------------------------------------------------------------------------

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi del l'ar ti colo

14 del vigente statuto della fondazione, il Pre si den te del

Con siglio di Amministrazione signor PEVERELLI STEFANO, so pra

in di cato, video col legato, il qua le con sta ta:--------------------------

- che in questo giorno al le ore diciassette e trenta minuti

so no con vo ca ti, in pri ma e unica con voca zio ne, i com po nen ti

del Con si glio di Am mi ni stra zione della pre detta Fon da zio ne,

con interventi in modalità remoto, attraverso la piatta forma

telematica ZOOM, co me di se gui to in di ca to, con av viso di

con vo ca zione in viato a tutti gli aven ti dirit to in da ta 24

maggio 2021 a mezzo di posta elettronica, co me ri sulta dal le

ri ce vute di spe di zio ne che ri mar ranno de posi tate agli at ti

della Fon da zio ne, per di scu tere e de li be rare sul se guen te:----

------------------------------------Ordine del Giorno------------------------------------

1. Adozione modifiche statutarie------------------------------------------------

- che l'articolo 29 del vigente statuto prevede che le mo-

dificazioni allo statuto siano deliberate dal Con si glio di
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Amministrazione con la maggioranza assoluta dei pro pri com-

ponenti in carica e sottoposte all'approvazione del l'Au to-

rità competente;--------------------------------------------------------------------------

- che lo statuto vigente nulla dispone in or di ne al le riu-

nioni da tenersi mediante mezzi di te lecomuni ca zio ne, ma

che, ai sensi delle recenti misure di emer genza sa nitaria ed

in particolare ai sensi del l'art. 106 del Decre to-Legge del

17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge 24 aprile 2020, n.

27, la presente riunione si svol ge mediante mez zi di te le-

comu nica zio ne, nel ri spetto del le con di zioni pre vi ste dal la

detta nor mativa;--------------------------------------------------------------------------

- che del Consiglio di Amministrazione, composto da cinque

mem bri, so no presenti, collegati in video conferenza, ol tre

a lui stes so Pre si den te, gli altri Consiglieri signori:---------

- - ORSENIGO PAOLO, Vice Presidente del Consiglio di Am mini-

stra zio ne;------------------------------------------------------------------------------------

- - MARAZZINI MARIA CATERINA, Consigliere;-------------------------------

- - MAGNI ROBERTO, Consigliere;-------------------------------------------------

- - FUSARO NICOLA, Consigliere;-------------------------------------------------

- che assistono ai lavori assembleari il Direttore Genera le

signor GALLI LUCA e il Segretario Generale signor FA RI SO GLIO

Dott. FA BRI ZIO, entrambi collegati in vi deo con fe ren za;---------

- che del Collegio Sindacale sono presenti, collegati in vi-

deo conferenza, i signori:----------------------------------------------------------

-- NEGRI MARIO ROMANO, Presidente;--------------------------------------------

-- PINI SERGIO TIZIANO, Sindaco effettivo;------------------------------

-- MASPERO ANDREA, Sindaco Effettivo;---------------------------------------

- che la riunione, essendo sta te os servate tut te le pre scri-

zioni di legge e di statuto, è va li damente co sti tui ta per

di scu te re e deli be ra re su quan to po sto al l'or di ne del gior-

no.------------------------------------------------------------------------------------------------

Quanto sopra constatato il Presidente apre la seduta e pas sa

alla trattazione congiunta dell'unico punto all'ordine del

gior no.-----------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente espone le ragioni che consigliano di modi fi-

care e aggiornare il testo dello Statuto vigente, secondo il

te sto che viene al legato sotto la lettera "A" al presente

verbale, anticipando che tale testo è stato condiviso con la

Re gione Lombardia e la Fondazione CARIPLO.-------------------------------

Fa presente che la presente delibera verrà sottopo sta al-

l'au to rizzazione dell'autorità Tutoria a' sensi del l'art. 2

del DPR 361/2000.-------------------------------------------------------------------------

Il Presidente in considerazione del fatto che si propo ne di

mo di ficare lo statuto in più punti e che il te sto è già co-

no sciuto da tutti gli intervenuti, comuni ca che si pro ce de rà

ad una uni ca vota zione per la sua appro va zio ne, fermo re-

stando che prima della vo tazione si aprirà una di scussione

sui vari pun ti qui di seguito illustra ti.---------------------------------

In  particolare il Presidente sollecita l'attenzione dei pre-

senti sulle seguenti modifiche statutarie che si sof ferma ad
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illustrare:-----------------------------------------------------------------------------------

A) viene mantenuta invariata la denominazione della Fon da-

zione, (ar ti colo 1);--------------------------------------------------------------------

B) viene mantenuta invariata la sede legale nel co mune di

Ver te mate con Mi noprio senza indicazione di indiriz zo, pre-

ci sando si che la va ria zio ne di in di rizzo all'in ter no del me-

de simo Co mune sarà deli be rata dal Con si glio di Ammini stra-

zione senza che ciò co sti tuisca mo difica statutaria (ar ti-

colo 2);----------------------------------------------------------------------------------------

C) fermo restando lo scopo della Fondazione, viene precisa to

che la Fondazione contribuisce al lo svi lup po del la green

economy in tutte le sue differenti ac ce zioni e si pone come

obiettivo quello di promuovere e speri mentare in nova zione

me to dologica e operativa specifica per le caratteri stiche,

le com plessità e le esigenze delle aree montane e av viare

atti vità di ricerca e tra sferimento tecnologico con giun ti,

su te matiche strategi che per lo sviluppo delle aree monta ne.

Inoltre, si prevede che la Fondazione, attraverso l'at tività

for ma ti va ed il sup por to di ret to ai set tori di interesse,

pro muove e par te cipa al mi glio ra mento dei prodotti, dei pro-

cessi produt ti vi e dei si stemi di ge stione (articolo 3);--------

D) viene mantenuta la distinzione tra Fondatori Succes sivi e

Par tecipanti (articoli 4 e 5);--------------------------------------------------

E) vengono mantenuti invariati gli Organi della Fonda zione:-

- il Consiglio di Amministrazione,--------------------------------------------

- il Presidente,--------------------------------------------------------------------------

- il Collegio dei Revisori legali,--------------------------------------------

- l'Assemblea Ge nerale,--------------------------------------------------------------

- il Co mitato Tecnico Scientifico (ar ti colo 8);----------------------

F)  viene  modificato  il funzionamento del Consiglio di Ammi-

ni stra zio ne prevedendo, tra l'altro, che le riunioni si pos-

sono svol gere anche mediante mez zi di te le comuni cazione (ar-

ticolo 10) e che se totalitarie siano valide anche senza

con vocazione;-------------------------------------------------------------------------------

G) vengono modificate le attribuzioni del Consiglio di Am mi-

ni strazione (articolo 11);---------------------------------------------------------

H) vengono precisate le competenze del Presidente e del Vice

Pre sidente (articolo 12);-----------------------------------------------------------

J) viene introdotta anche per le riunioni dell'Assemblea Ge-

ne rale la possibilità di intervento me diante mez zi di te le-

co mu nicazione alle condizioni previste al l'artico lo 10 per

le riu nio ni del Con siglio, in quanto com pa tibili (ar ti colo

14);----------------------------------------------------------------------------------------------

K) viene previsto che tutte le cariche sono gratuite fatta

sal va la pos si bi li tà di ri co no sce re un get to ne di pre sen za

per la  par te ci pa zioni alle riu nioni nonché il rim borso del-

le spe se so ste nute per l'eser cizio delle fun zio ni con nesse

con l'e sple ta mento del re lativo mandato; ai Revisori Le ga li

può es sere è ri conosciuto un com penso individuale pro por-

ziona to al l'at ti vità, alle re spon sa bilità assunte e alle
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specifiche com pe tenze (arti colo 16);-----------------------------------------

L) vengono limitati i poteri del Direttore Generale e viene

spe ci fi ca to che il Di ret to re Ge ne ra le si oc cu pa del l'or di-

naria am mi ni stra zione e so vrain tende alla ge stione di tutti

i set to ri della Fonda zio ne, rinviando ad una deli bera del

Con si glio di Ammi ni stra zione per la de fi nizione delle con di-

zioni del l'in ca rico e dei re la tivi po teri (ar ti colo 18);--------

M) viene modificato all'art. 20 il termine di inizio e di

chiu su ra del l'e ser ci zio fi nan zia rio rispettivamente al primo

lu glio e 30 giu gno di cia scun anno, per allinearlo all'anno

scolastico  dell'Istituto  Tecnico  Superiore Fondazione Mino-

prio. In proposito il Presidente fa presente che l'eserci zio

finanziario relativo all'esercizio dell'anno 2020 si chiude-

rà eccezionalmente al 30 giugno 2021, così co me in di cato an-

che co me di spo si zione tran si to ria nel l'art. 33. Il Collegio

Sin dacale nella persona del Dott. Ser gio Ti zia no Pi ni di-

chiara di ap provare tale proposta.--------------------------------------------

A questo punto il Presidente apre la discussione.-------------------

Il Direttore Generale signor Galli Luca ricorda che con il

nuovo statuto i suoi poteri si modificano e avrebbe biso gno

di chiarire la propria posizione e i poteri con delibera de l

Consiglio di Amministrazione.-----------------------------------------------------

A questo punto il Dott. Andrea Maspero lascia la riunione.----

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente chiede a me

no taio di leggere la seguente proposta di delibera:----------------

"Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Minoprio

Istituto Tecnico Superiore,-------------------------------------------------------

- udita l'esposizione del Presidente,---------------------------------------

--------------------------------------------delibera--------------------------------------------

1) di adottare il te sto di sta tu to com po sto di nu me ro 33

(tren ta tre) ar ti co li, testo che si al lega al pre sente ver ba-

le sot to la let tera "A" e che è sta to il lu strato a tut ti i

pre senti;--------------------------------------------------------------------------------------

2) di stabilire che l'esercizio del  2020 si chiu de rà il 30

giugno 2021 per consentire la modifica di cui al l'art. 20

del lo statuto proposto;---------------------------------------------------------------

3) di autorizzare il Presidente ad apportare alla odier na

de li bera e all'allegato statuto, le eventuali modifi che,

sop pres sioni o ag giunte che fossero richie ste per tutti i

suc ces sivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti,

ed in particolare il Re gi stro del le Per sone Giu ri di che isti-

tuito  pres so  la  Pre fettura  di Como; il Pre si dente per tanto

po trà fare ogni mo difica ne ces sa ria o an che so lo op por tuna

per qual si vo glia al tro adem pi mento an che di na tura fi sca le,

con ogni ine rente po te re e facoltà, e sot to scri vere ogni

istan za, at to o do cu men to sen za che si possa op porre di fetto

o in de ter mi na tezza di pote ri".---------------------------------------------------

Nessuno chiedendo la parola il Presidente pone ai voti per

al zata di mano la proposta di deliberazione della quale io

no taio ho dato lettura.---------------------------------------------------------------

..



Seguono le operazioni di voto.---------------------------------------------------

Al termine della votazione il Presidente dà atto del se guen-

te ri sultato:-------------------------------------------------------------------------------

- favorevoli: cinque;-----------------------------------------------------------------

- contrari: nessuno;-------------------------------------------------------------------

- astenuti: nessuno.-------------------------------------------------------------------

Il Presidente dichiara quindi che la delibera è assunta al-

l'u na nimità.---------------------------------------------------------------------------------

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la pa-

rola la discussione si chiude alle ore diciotto e cinque mi-

nuti.---------------------------------------------------------------------------------------------

Si allega al presente atto sotto la lettera "A" il te sto di

statu to.----------------------------------------------------------------------------------------

Si omette la lettura dell'allegato per espressa dispen sa a

me No taio data dalla parte.--------------------------------------------------------

Il presente atto è sottoscritto alle ore diciotto e trenta

minuti.-----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------Questo

atto da me Notaio letto consta di tre fogli scritti parte a

macchina da persona di mia fiducia parte di mio pugno per

nove intere facciate sin qui.-----------------------------------------------------

f.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO (L.T.)-------------------------------
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