
 
BOZZA DI SCHEMA DI DELIBERA APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA  FONDAZIONE  
 
 

Presiede ……………… In qualità di 
Presidente 

il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, 
mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa 
votazione. 

Verbalizza ……………………………. nella qualità di Consigliere Segretario 

Consiglieri Carica  Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti 

 Presidente      

 Vicepresidente      

 Segretario      

 Consigliere      

 Consigliere      

 Consigliere      

 Consigliere      

 Consigliere      

 Consigliere      

 Consigliere      

 Consigliere      

 Consigliere      

 Consigliere      

 Consigliere      

 Consigliere      

Totale presenze/voti espressi       

 Visto l’art. 23 del Regolamento generale del CONAF recita: 

 “Nell’ambito della funzione attribuite relative al perfezionamento tecnico e culturale degli 
iscritti, il Consiglio  potrà istituire la Scuola di Alta Formazione nelle materie di competenza, 
anche in collaborazione con la Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Agraria e 
con gli Atenei o altre istituzioni pubbliche. La  Scuola ha lo scopo di favorire lo sviluppo di 
iniziative di formazione permanente e di promuovere le attività  di formazione per l’ingresso 
dei giovani laureati nel mondo della professione.” 

 Visto l'art. 7 del DPR 137 del 2012, che prevede la possibilità di costituire scuole di alta 
formazione a livello regionale;  

 considerata la necessità dare piena attuazione al lavoro del centro studi; 

 Considerata la necessità di poter operare per la formazione, la ricerca professionale ed il 
trasferimento dell’innovazione;  

 considerata la necessità di poter accedere ai finanziamenti della prossima programmazione 
comunitaria 2014-2020 e quindi di accreditare tale soggetto nelle diverse Regioni; 

 Considerato, quindi,  la necessità di costituire una Fondazione senza scopo di lucro 
prevedendo una sede nazionale e sedi di eccellenza a livello regionale; 

 

Oggetto Statuto per la  Fondazione per la costituzione dell’Alta Scuola di Formazione – centro 
studi dei dottori agronomi e dei dottori forestali: esame e determinazioni 

a) Proposta atto deliberativo n.  …………

… 

Relatore ……. Allegato 1 



 Considerata la necessità di coinvolgere le diverse istituzione ordinistiche e della gestione 
previdenziale oltre agli atenei anche in forma di convenzione; 

 Vista la proposta deliberata dal  CONAF in data 06 agosto 2014 n. 333; 

 vista il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Presidenti di Federazione nella 
seduta del 7 agosto 2014; 

 
IL CONSIGLIO 

Ascoltata la relazione e la proposta del Presidente, ritenuto che …………………………………… 
Dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità,   

DELIBERA 

 di approvare lo schema di statuto di fondazione riportato in allegato; 

 di impegnare la somma di € ………………… per la costituzione del fondo di dotazione; 

 di delegare il presidente a sottoscrivere l’atto di costituzione della fondazione e quanto 
altro necessario al fine del raggiungimento dello scopo.  

 
 


