rtorio

Raccolta N.256I

ù.11325

DI

COSTIlUZIONE

CONSORZIO

RIPUBBIICÀ ITÀIIANA

L'anno duedilaudo

iI

iorno nove de1 mese di

Maqqio

i

rln

PaÌermo, nel mio studio
rde

nella via Isidoro !a Lunja n.11.

Dotto! GAIRIE!],A tuPo, Notaio in palerno,i-

scrilto al collegio Notarile del Distretto di Palemo, senza
assistenza di testi, avendovi g1i infrascritti
hanno

loro

e

con

iI

i requj.siti di

i

Comparenti

, lj.nunziato d,accordo Èra

l

mio
SONO ?RESENTI

l)-La

RECIONE

SICI:IANA - AssessoEèro per l,Aqricolrura e Ie

Foles:e, rappresentata
i,

lsalvatole,

medi.co

esto arto dal sig. on.le cuffaro

chirurgo, naro a Raffadati (AG) it

braio 1958, 11 quale inrerviene

_

i

net.La sua quau.tà

I

Eeb-

i

di Asses-

l

21.

isore pe. 1'Agricoltura e 1e FoEeste dellq Reqione sicitiana,

in

con sede

Pa.Lemo, ViaIe Regione

Siciìiana,

dove è

domici-

1ia!o per la carica. codice fiscate

8oO12000826,

condDP 1,/8/2OOo pubbticato

n.37 de1l,t1l8/zooo in

sulla

virtù dei poteli i lui derivanti
le norne a
19

n. 81/

82

19 9

n.

da1 combinato disDosto del-

rtatè da11'art- 5 de11a

i

sèo

GuRs

88 richiaflate

I
dall-,ari-

2

Le

della l

ionaÌe 5 agoionalé

5.

2)-UNI\,ERSITA, DEGII STUpI DI pÀ!EA},tO, Dipartimenro dj. Di:
I

;sci line Chiru

iche Anatomichè

ed

onco!oqiche Sezione di

,

Chenioterapia, lappresentata in ques!'atto da1 Prof, NicoLò
GEBBIA, nato

a Serladifalco i1 24 Agosto 1943, medico,

i] quale lntelviene

neLLa sua

qualila di

DelegaEo

deÌ

RetEo-

I

re de1l'Univelsità degli Studi di Palerno,con sede j.n Pale!a

o, Piazza IÀrj.aa n,5Ì ove egLi è domiciliato per Ia ca!.ica,
i

(codice fiscale 80023730825), iD forza di p.ocuta SpeciaLe
da me

notaio r:iceeuta in data 7 UaEqio 2001, Repertorlo

-l
I
I

i
I

§,1131.3, che iD

oriEiaale aI presente atto si alleqa sott.o

I

t_

lettela "A', rilasciata

da1 Rettole

dell,UDiversità di

pa-

lerno Professor c-iuseg9e SilvesÈri, nato a BoLzano it 3 ciuqno 1941, qiusÈè Delilera deÌ consiqlio

di Ànìrdinistrazione

dell'3ni?elsità di Paler]no n.35 del 30 cennaio 2001, che in

al presente si
3)-

al1ega

di lettela 'B';

r,.ENTE DI SVrIUPPO AGRICO,,O, Eapptesentato

dal Profr
Palermo

il

Domenico Campisi,

30 v,arzo

in quest'arto

docente universitario, nalo

a

!942, iI quale interviene nel1a qualità

di Presidente del Consigtio di Àmminlstrazione pro-tenpore
dell' Ente di

Svi.luppo Agricolo coo sede

itr Palerno, via ri-

bertà n.203, dove per la carica è do.o.ici.Liato, codice fisca-

le

80020830826,

in viltù dei poteri a lui derivàrti dal

coì!-

binato disposto delLo statuto dell,ente medesino e del de-

cleto di. rlollina

n.DPRS 440/G.

del 5.12.1997 e del]a delibera

autorizzativa del Consiglio di Àudnistrazione dell.Enre nedesino n.23 deL 21 Eebbraio 2001, chè a1 plesente

di lettera "c"

si

a1lega

4

) l'ISTITUTO

ZOOPROEIIATIICO SPERIUENTAI-E DETLA SICII,T-A

'A.MIRAI", rappresentato i.n quest'atto dal dotÈ. Lulqj. Uara-

no, nato a Palermo iI 16 Giugno 1956 il

ale interviene

ità di CoE[lissa-rio SÈraoldi.nario dell'

zooplofilattico sperjrentale della sicilia

,,A.u

IstiruÈo

j.!ri,,,

'

con

sede in Palefilo, Via Rocco Dicillo n.4, dove pe! ta carica è

domiciliaro, codice fisca.Ie

A0112740824

lui derivanti daÌ coobinaÈo

]

in viftù dei Eoleri

ro dell6

staÈulo dét-

1'ente médesimo e dalla deliberazione autorizzativa n. 5 del
127

Àplile

20OI clìe a.L presente sj. altega ali

letÈèra

,.D,.;

5) !'IstituÈo Speljrentale Zootecnico di paLe.no, rapprésénÈato

in qrest,atro dal doÈt.

Giacono cenna,

naLe, nato a r.lalsala i] 14 diu

1950,

diriqente reqio-

i-I quale iotervieoe

nel1a qualita di Confiissario ad Acta delI,

rstjruto SDeri-

méntèIé zootecnico, con sede in Palèrmo, via Roccazzo n. 85,
l

idove per

Ìa carica è domiciliato, codice tiscale

rin vi-rtù dei

eri a lu-i derivanai dal

00122000821

conbi.nato

dèlLo statuto dell,ente rnedesimo e dalla deliberazione auto-

riz2ativa n. 4 deL 12 Eebbraio

di lettela

2OO1

che

at presente si alle-

D.A. n.456 del 3.05.2001.

Detti comparenti, delLa cui identità personate io Notaio
no

certo,

conven

è stj.pulaoo quadto seque:

-ione Siciliana assessoralo
.-___

so-

_glfCgllulq e le Foresre, t,università

d

per

11 Sludi di

L,

A-

paler-

I

no, frEnte di Sviluppo .Aqricolo, l,IstirtrtÒ

e l'Istituto

Sperimenlale Zootecnico per

zÒÒErdfjì,++i

ta Sicitia,

un

sorzio di Ricerca su Rischio Biologico in agìj.coltula

Con_

deno_

ni.nato,co.Ri.Bi.?r.
IIRTICOI-O

11 Consolzio ha sede

2

in Palerno plesso l,Istituto

zooprofi_

Lattico SperilIentate della sicilia A.UIR-RÌ nella via
Dicillo r.4

Rocco

-

ARTICOLO

3

La durata del Consorzio è fissaÈÀ in arlli venti (20) da oqqi
e poirà essere ptorogata di ventennio in venreEnio a

norma

li legge.
aRlrcoto

I,'altività
salubrità

4

del Consorzjo è f::Ìèt:zzrr1
de

a.11o

sv:tu5pc eC a1:r

I1 , aqricoltula sic.itianà

fronli deI prodotto finale

ma

nell'intéressè dÉt.ta -^sr-;rì

ecificato all,arti.6rò

ì

Àér

r

I CorÌsorzio àqj.sce senza lini di ln.r^
Lalsiasi distribuzione d.i utili

-

AXIICO!O

consorziati potranno recederè

5

da1

espressa r1e1 caso di sciootjlnenro dèÌ rie-èrr-ivò

fi

Én+

esi in cui 1o stesso svoldéssÈ :rrivirÀ

guisse più

f,inalità attioentj.

con quelle alel Consorzio.

ÀRTTCOLO 6

I

I

I

?otià essere escluso da! col1sorzio il, partecipan'.e
se vioLeto ripeÈuÈamente e qlavedente gii

obb

verso i.l consorzio nonchè chi sia djchiala:o :e.IliEo o sog-

I

]qetto a procedure concolsuaIi.

l

aRlrcol-o

l

lcli obbfiqbj.

assunr.i e

7

i contrlbìrti dovuti dai consorziaÈi,

1e atlribuziÒni èd i oÒteli

li obbliohi consortili

anche

séDtarza ln oiudizio. le condizioni di
ammissione

dei oEovi consorziati, i casi di recesso e di e-

]

I

sclu3ione e Ie altre norme che

,iL

Ìano I'orEanizzazj.ooe

funzionamento del coflsorzro sono con'Lenute

consortile che sotloscritto dèi

e

neI10 staruto

nr-i e da me notaio,

c

si alleqa al plesen:e di Lettela 'É,, per formarné parte inieoxante É sostanziale.
ARTICOLO

8

.II gàtrùnonio del consorzio è cosÈituito

da1 fondo

:zione, dai beni mobili e innobili, dai conuibuti

di dota-

o

r inca-richi. di ricerca etc. e da è1tri evèntuali
cone previsto

ne1]'arricolo 14 de11'allegato statuto.
A.RTICOLO 9

i\I fine dj. qaraniire la costituzione, I'awiamedto ed iI
funzionarento del coosorzio,

i soci fondatori, taa eccezione

I

tdella Universi!à degli Studi di PalerEo, che resra esclusa
dal versere quote Consortili

),

coDtribuiscono alla folrnazione

d: ,rn inizrale fondo oi roEazione conso:!ile con :e seguen::

I
I

]

té sociaLi:
- Reqione Sicil.lana

Assessorato Agricoltura

l. 90.000.000 (lire novaDtanilioùij

e Eoreste

Per

;

-Ente di svifuppo Àqricolo per f.800.000 (Iire

ottocenromi-

ra) ;

rstituto

-

1.000.000

sperLmentale zootecnj.co per

la siciU.a per !.

(lire unEilione) i

- rstiluto zooprofilaltico spell-Bentale deua sicilia A.uir!i pe! E.1.000.000 (1ire

r]rurtillone)

ARTICOI-O IO

sono olqani

dél consorzio:

- L'Assenblea Cei Darteciparti.,
IL Presidentei
- La consulta tecnico-scientifica;
- iI Cotlegio dei Revisori.

cli olgèni
lolo

de1 consorzio durano

comDonenti possono èsserè

in calj.ca quatt.ro anni. ed i

coÀfermati non più di

aRarcol,o

La nomj.lra dei componenti

11

dei suddelti organi viene effet-

tuata dai compareDti' fondaèorì, i quafi qui riluniti
ma asse&blea, procedono solamente

!e, chè av!àL fa
persona

una

alla nonina de1 Plesiden-

1ega1e lappresenÈanzà

del Plofessore Nicolò

in pri-

cebbi.a

del Consorzio

neLla

rnentre ]a noninè dei

l
I

.omponentl

degli aliri Organi consortili sarà effett.uata con
I

iste daÌte

1e modaliià
1e9a.-o

coÀlenute ae110 statuio

nornìe

eatro i-I termine di 50 (sessanra) qiorni

al-

dèI1a datà

diregistlazionede1decretodj.cuiaIsuccessivoarÈ.12.

sente atto sarà efficace ed

Siciliana solo

dopo che

o

velrà reqistraro il relarivo decrero

ai sensi delle visenti disposizioni.
l

ln ognj. caso? ie conveozion-i conÈenùte nel

senle contiat-

to sono !Ìod-ificabili con atto
ATTICOLO 13

Addivenendosi in qùalsiasi

qua.LslasÌ causa Io

lsciogtiilgnto de1 consolzio, 1'Assenblea dei partecipanri noiir liquidatori determinandone i poteri con ob-

btigo d-i
deI-L

adeguars.i

alle norne previsre nef secondo cornma

'àft.20 delLo stèluro sociale

.

ÀRTTCOIO 14

]"..

ressafienÈe previsto

l

statuEo, valgono in

licabiI.i,

Ie dis

zioni del codice civile in nateria, te normative che reqol.ano

iI finanziamerto deqli enti ]ocali,
reqionali e nazionali in

rema

ARTICOLO

-I,e sPese

nonchè

rutte Ie

a1Ère

di consorzi.

I5

del presente e conseguenzial.i a carico del consor-

d-icniara

d

r avvalersi del.Ie agevolazioni fiscali

dalÌe le r nazionali e reqionali aL r

I

l.e parti esonèrano ne noraio dalla lettura

Ii alleqati.

Richiesto io notaio ricevo it presenre atto sc.itto da persona di mia fiducia e da me completato in due foqli di carra

di cui

ta. Ietto da me no-

si.

taio a1le Palti che 10 approvano.
F-to Salvatore Cuffaro - Nicola cebbia - Domenico callDisi
luigj. Marano -

Geàna ciacomo

Copra conforme all,originate

. per uso
5Ì rfÌascra
P"L", o,

0l.

_

- Gabrietta l,upo Notaio.
nei llliei a!!i.

_0.

<,J

0 6- ?9p

/
l.r;,,'it-.'

