
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA 

DELL’ 8 OTTOBRE  2019 

 

Il giorno 8 ottobre  2019 alle ore 20.00 presso la sede della Sabiniana adiacente la Catterdale di San Sabino 

(sede operativa della Fondazione Archeologica Canosina Onlus), in Canosa di Puglia in Via Puglia n. 12 si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno: 

 

1)  Lettura e approvazione del verbale del CDA precedente del 13 giugno 2019; 

2)  Dimissioni di Gabriele Di Ruggiero per impegni lavorativi; 

3) Contratti in essere con le pubbliche amministrazioni; 

4)Contratti e convenzioni con terzi;  

5) Partecipazione fiere di settore : BMTA di Paestum o Tourisma a Firenze; 

Sono presenti i Signori Consiglieri : Capacchione Angelo Antonio, D’Ambra Francesco, Fontana Sergio, Luisi 

Nicola,Pontino Samuele, Samele Domenico con delega dell’avv. Caputo Costanzo, , Silvestri Nunzia, Silvestri 

Sabino, Specchio Francesco,  Sciannamea Francesco (arriva to alle ore 20,40). Il Comune di Canosa di Puglia 

è rappresentato dai consiglieri nominati Raffaella D’Ambra che svolge, temporaneamente la funzione di 

segretario e Manfredi Michele (delegato dal Sindaco Morra Roberto) e il sig. Zecchillo Luca, designato dal 

sindaco in sostituzione del consigliere dimissionario Gabriele Di Ruggiero. La Cattedrale è rappresentata da 

Don Felice Bacco. Il collegio dei Sindaci dei Revisori dei Conti è rappresentato dal sig. D’Aulisa Dario 

Gianfranco e Favore Antonio. E’ presente il Presidente del Collegio dei Probiviri il sig. Palmieri Sabino che 

arriva alle ore 20,45. 

 

Alle ore 20.10 avendo raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente del CdA Fontana 

Sergio da' inizio ai lavori. 

1° punto all’o.d.g. 

Il verbale della precedente riunione viene approvato dal Consiglio D’Amministrazione e il 

presidente Sergio Fontana che prima di trattare il 2° punto all’’odg  esprime un sentito 

appezzamento e ringraziamento al  tesoriere Michele Manfredi per il lavoro svolto dallo stesso nel 

censire tutte le aree di interesse archeologico comunali e private  presenti nel nostro comune. 

2° punto all’o.d.g. 

Il presidente procede con la presa d’atto delle dimissioni del consigliere Gabriele Di Ruggiero per 

motivi lavorative e  dà seguito alla surroga dello stesso consigliere con la nomina, inviata  dal 

sindaco Roberto Morra , del sig. Zecchillo Luca.  

A seguito della nomina del neo- presidente della provincia  Bat, il consigliere  designato dallo 

stesso organismo Sig. Paolo Pinnelli , correttamente formalizza le proprie dimissioni, di cui il cda 

della FAC ed  il presidente Sergio Fontana prendono atto, evidenziando, comunque,  che la nuova 

designazione potrà essere effettuata unicamente a positivo compimento del versamento, alla FAC, 

delle somme dovute quali contributo annuale, mai versato negli ultimi 4 anni. 

Si prende atto anche della decadenza del consigliere Sig.ra Sinisi Sabatina rappresentante del 

Comune di Minervino per effetto del mancato versamento della quota associativa, mai 

concretizzata nei fatti.   

 

 

 



3° punto all’o.d.g. 

In riferimento alla proroga del contratto con il Comune di Canosa, interviene il sig. Michele 

Manfredi che informa i presenti che la determina della proroga del contratto con il Comune di 

Canosa è stata emessa, e che la stessa sarà pubblicata sul sito del comune.  

Il Presidente puntualizza che da una disamina del contratto, la proroga di sei mesi chiesta 

dall’Amministrazione Comunale non può essere rifiutata, in quanto prevista nello stesso.  

Inoltre, il Presidente comunica al CDA che il sig. Sabino Silvestri gli ha comunicato di rinunciare 

all’incarico di Direttore della FAC e di accettare quello di responsabile esecutivo dei contratti e che 

venga compensato con un rimborso mensile di euro 500,00 , in linea con il dettato della norma che 

gestisce la 231,  così come da accordi intercorsi tra i due.   

Chiede la parola il sig. Manfredi esprimendo le proprie perplessità rispetto alla caratteristica fissa e 

continuativa del compenso mensile da assegnare al sig. Silvestri e che lo stesso compenso si possa 

figurare solo sotto forma di “rimborso spese” e non altro. Il cda concorda. 

 

4° punto all’o.d.g. 

Il presidente Dott.Sergio Fontana affronta il 4° punto alll’odg, infatti condividendo con il cda che 

l’obbiettivo primario della Fondazione debba essere quello di creare valore e ricchezza nel nostro 

territorio, offrendo opportunità di lavoro qualificato, nei modi e termini previsti dalla legge, 

sottolineando la necessità, per il futuro, di porre maggiore attenzione sotto il profilo dei subappalti 

a terzi. 

Il Presidente conviene con il CDA la necessità di non esternalizzare tutti i lavori e di prendere in 

seno alla FAC la sistemazione del verde dei siti archeologici, operando con una gestione interna 

nelle forme previste dalla Legge, il CDA concorda e demanda al Presidente di porre in essere tale 

decisione condivisa.  

5° punto all’o.d.g. 

In relazione al 5° punto all’odg, il Presidente dà la parola al dott.  Silvestri Sabino che illustra ai 

presenti il valore della partecipazione della FAC alle fiere,  oltre a sottolineare l’obbligo contrattuale 

che prevede la partecipazione a fiere del settore. 

Lo stesso in previsione della manifestazione sia di Paestum e sia di Tuorisma, evidenzia la 

differenza del costo tra le due fiere, facendo comunque notare ai presenti, anche le differenze di 

targhet partecipativo nelle stesse, che nel caso di specie gravano sfavorevolmente su quella di 

Paestum che negli anni è andata sempre più decadendo. 

Pertanto, rilevato che la partecipazione alla fiera Tourisma sia di gran lunga più significativa e 

importante rispetto all’altra (visto che quella di Paestum ha perso negli ultimi tempi il suo smalto  e 

la sua valenza), si decide la partecipazione alla fiera di Firenze  di gran lunga più vantaggiosa e di 

carattere internazionale, con un costo di euro 5.000, 00 , piuttosto che a quella di Paestum il cui 

costo è di euro 4.500, 00. 

A tal proposito, si apre una discussione e numerosi sono gli interventi: 

Il sig. D’Ambra Francesco ritiene che la FAC debba partecipare ad entrambe.  

Il Sig. Sciannamea Francesco sostiene invece che la partecipazione ad una o all’altra fiera sia da 

valutare in base ad un ritorno economico, in termini di visibiltà per la FAC.  



Prende la parola Don Felice Bacco che propone di destinare una parte delle risorse della FAC, alla 

partecipazione alle fiere. 

La sig.ra Silvestri Nunzia chiede chiarimenti su quanto prevede lo statuto sulla partecipazione alle 

fiere e se lo stesso statuto  indica la tipologia di fiera a cui partecipare. La stessa  propone la sua 

partecipazione, at proprie spese, alla fiera di Firenze . 

Interviene nuovamente il sig. Sciannamea Francesco che chiede al CDA di partecipare ad un bando 

regionale sul finanziamento della partecipazione alle fiere, lo stesso cda condividendo  tale 

opportunità incarica il sig. Sciannamea di occuparsi del bando e di curare l’ adesione allo stesso. 

Interviene il sig. Manfredi Michele che propone la partecipazione congiunta con la Basilica di San 

Sabino e il Museo dei Vescovi, al fine di unire le due simili realtà del territorio. 

Il Presidente con il CDA conclusa la proficua discussione, e raccolta la disponibilità del sig. 

Sciannamea Francesco a curare la partecipazione alla Fiera, delega lo stesso a formulare un 

progetto, unito ad un budget di spesa, da approvare nel prossimo CDA propedeutico alla 

partecipazione alla sola fiera Tourisma a Firenze. 

Varie ed eventuali 

Interviene il sig. Manfredi Michele ribadendo una richiesta già espressa nelle precedenti riunioni 

del cda, in merito alla necessità di conoscere il numero esatto dei visitatori dei nostri siti 

archeologici, richiesta questa anche formulata dal Sindaco Roberto Morra. Il cda concorda e ad 

oras provvederà alla trasmissione del dato richiesto. 

Chiede di intervenire il sig. Capacchione Antonio a proposito degli investimenti che la FAC 

effettuava in passato, utilizzando il 5 x mille, destinati ad interventi strutturali presso siti e/o 

porzioni degli stessi con particolare pregio, cosa questa che ora non si sta più effettuando.  

Il presidente ribadendo che le finalità della FAC sono quelle di conservare e valorizzare il 

patrimonio storico archeologico, comunica che in un prossimo futuro ci si occuperà anche di 

questo aspetto.  

Il sig. Capacchione, inoltre, propone al cda di finanziare , in parte , la pubblicazione di alcune 

dispense realizzate dal compianto Pasquale Terribile .  

Il presidente ed il cda non concordano su tale partecipazione e  propongono che la stessa sia su 

base volontaria e in concomitanza con le festività di fine anno. Il presidente è  propenso alla 

creazione di un piccolo book  che renda omaggio al  sig. Pasquale Terribile, da realizzare  in  modo 

gratuito. 

A questo punto , alle ore 22:00, non essendcio ulteriori argomenti da trattare, il presidente dichiara  

conclusa la riunione del cda. 

 

Del che è verbale. 

 

Il Presidente         Il Segretario 

            Sergio Fontana       Raffaella D’Ambra 

 


