DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA
VERBALE DEL 31 agosto 2020
Il giorno 31 agosto alle ore 20.00 presso la sede della biblioteca Sabiniana adiacente la Cattedrale di San Sabino (sede
operativa della Fondazione Archeologica Canosina), in Canosa di Puglia in Via Puglia n. 12 si è riunito, in seconda
convocazione, il Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Approvazione verbale della seduta del 23 giugno 2020
2. Quantificazione e determinazione del fondo di dotazione ai sensi dello statuto e della normativa vigente
3. Creazione società
4. Attività della Fondazione:
·
Cartellonistica siti archeologici
·
Libro campagne di scavo Necropoli di Pietracaduta
·
Libro Fondazione archeologica canosina del dott. Di Gioia
·
Regio tratturo
Sono presenti i Signori Consiglieri Capacchione Angelo Antonio, Fontana Sergio, Samele Domenico(con delega di
Costanzo Caputo), Luisi Nicola, Pontino Samuele, Specchio Francesco, Sciannamea Francesco, Giuseppe Mario
Tomaselli, Francesco D’Ambra. Il Comune di Canosa di Puglia è rappresentato dai consiglieri nominati Manfredi
Michele(con delega del Sindaco Roberto Morra) e Raffaella D’Ambra (con delega di Luca Zecchillo). La Cattedrale è
rappresentata da Don Felice Bacco. È presente per il Collegio dei Sindaci revisori Vincenzo D’Aulisa e Antonio Favore.
E’ presente il Presidente del Collegio dei Probiviri Auciello Vito. È inoltre presente il Presidente onorario Sabino
Silvestri.
Alle ore 20.19 avendo raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente del CdA Fontana Sergio da'
inizio ai lavori. Svolge le funzioni di segretario pro-tempore Ilenia Pontino.
Prima della discussione informa sulla convenzione sottoscritta con aeroporti di Puglia per l’installazione, della durata
di sei mesi, di pannelli informativi e pubblicitari su Canosa “città dell’archeologia”.
1° punto all’o.d.g.

Il Consiglio di amministrazione, dopo la lettura del verbale del 23.06.2020 da parte del Presidente, approva
all’unanimità.
2° punto all’o.d.g.
In merito alla domanda di adesione alla Regione Puglia, la stessa richiede la quantificazione e determinazione del fondo
di dotazione ai sensi dello statuto e della normativa vigente.
Ciò premesso il Presidente propone di approvare la seguente proposta di deliberazione:
Il Presidente della FAC
Premesso che ai sensi dell’art. 5 dello statuto, “il patrimonio della Fondazione è composto: dal fondo di dotazione
costituito dai conferimenti in denaro e beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi,
effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti…omissis”.
Vista e considerata la delibera di CdA del 27 gennaio 2020 con la quale si approvava all’unanimità l’unico punto all’OdG
“Proposta adesione Regione Puglia alla Fac con modalità attuative e quota associativa annuale”;
Preso atto:
-della Donazione registrata con atto notarile reg. 2241 del 15 luglio 2003 (in allegato) del valore di stima di Euro
100.000,00;
-della perizia giurata del 28 marzo 2008 “Determinazione Valore di stima” per un totale complessivo pari ad euro
369.809,00 (in allegato);
Con la presente deliberazione destina quali beni del Fondo di dotazione della Fac:
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- la collezione Monetaria Mancini concessa giusta Atto di Donazione registrata con atto notarile, rogato dal dottor Italo
Coppola, reg. 2241 del 15 luglio 2003
- gli immobili descritti nella perizia giurata del 28 marzo 2008 “Determinazione Valore di stima”;
Pertanto il valore del fondo di dotazione FAC ammonta ad Euro 469.809,00 come attestato dalle perizie allegate.
Il Consiglio di amministrazione della FAC:
Fatta propria la proposta del Presidente sopra descritta
DELIBERA
di approvare all’unanimità la proposta inerente il 2° punto all’o.d.g.
3° o.d.g.
Al fine di poter partecipare ai vari bandi regionali, occasione di crescita e sviluppo territoriale, informa della volontà di
costituire una società operativa della FAC e il Presidente chiede ai consiglieri presenti e ai Sindaci revisori D’Aulisa e
Favore la possibilità di valutare la costituzione di una società a responsabilità limitata di capitale con socio unico e
capitale di euro 10.000 con finalità culturali. Su tale punto chiede al collegio dei revisori dei conti di individuare nel
rispetto dello statuto vigente, l’organo della FAC competente a deliberare in merito.
4°o.d.g.
Il Presidente informa i presenti delle attività in essere della Fondazione archeologica.


Sono stati da poco installati i nuovi pannelli informativi riguardanti i siti appartenenti al percorso dauno,
usufruendo del contributo totalmente gratuito della azienda Cibra. Si sta provvedendo alla realizzazione dei
pannelli inerenti il percorso romano e paleocristiano, il cui costo sarà determinato ed eventualmente a carico
della FAC. Il Cda approva.



A breve, sarà presentato il libro riguardante le campagne di scavo, susseguitesi negli ultimi anni, presso la
Necropoli di Pietracaduta. La stampa è curata dalle dott.sse Marisa Corrente e Maria Silvestri. Il costo di
realizzazione di mille copie a colori è di 6.500 euro. La Fac ha ottenuto due contributi, il primo da parte della
BCC Canosa-Loconia pari a euro 2.000,00 ed il secondo pari a euro 500,00 dal sign. Ardito Sabino. Il Cda
approva.



A seguito della pubblicazione del libro del dottor Luigi di Gioia sull’istituzione ed evoluzione della Fondazione
archeologica canosina, il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno rendere pubblico il libro
precedentemente citato con una presentazione aperta alla cittadinanza. Sarà necessario revisionare il testo,
ampliandolo con le ultime variazioni statutarie e le nuove attività in programmazione. Il Cda approva.



La Fac ha ricevuto richiesta da parte dell’associazione ASD Asec 2 di un contributo finanziario, volto a
valorizzare un luogo di valenza archeologica e culturale quale il Regio tratturo sito in zona Costantinopoli. Il
contributo massimo richiesto è di euro 3.800 euro. Il Cda approva con la precisazione che i beneficiari del
contributo dovranno rendicontare l’utilizzo del contributo al fine di tracciare l’eventuale spesa.

I componenti del consiglio di amministrazione approvano all’unanimità le attività in essere.
Il Presidente informa che nel prossimo Consiglio di amministrazione verranno assegnate le cariche di Tesoriere e
Segretario e si discuterà della formazione del comitato esecutivo.
Del ché è il verbale.
Il Presidente
Sergio Fontana

Il Segretario
Ilenia Pontino
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