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La Fondazione 
 
La Legge regionale 4 agosto 2010, n. 32 ha istituito la Fondazione della Regione 
autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per la ricerca sul cancro. (B.U. 24 agosto 
2010, n. 35) successivamente modificata dalla Legge regionale 4 agosto 2017, n. 
13. 

Art. 1 (Oggetto) 

1. La Regione promuove, in accordo con l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle 
d'Aosta (Azienda USL), l'istituzione di una fondazione, senza scopo di lucro, denominata 
Fondazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per la ricerca sul 
cancro (Fondazione VdA-RC), al fine di favorire gli studi e le ricerche scientifiche e 
applicate sul cancro. 

2. La Fondazione VdA-RC svolge la sua attività nell'ambito della Rete oncologica del 
Piemonte e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. 

Art. 2 (Scopi) 

La Fondazione VdA-RC persegue, in particolare, i seguenti scopi: 

a) accrescere le conoscenze sulle cause e sui meccanismi cellulari e molecolari di 
insorgenza del cancro; 

b) identificare bersagli molecolari e cellulari che possano essere sfruttati nella diagnostica 
e nella terapia delle neoplasie; 

c) sviluppare terapie innovative mirate; 

d) sviluppare strumenti di diagnosi e di valutazione precoce della risposta terapeutica; 

e) favorire e sostenere l'attività di ricerca clinica e traslazionale nel campo dell'oncologia, 
all'interno dell'Azienda USL e in collaborazione con le strutture di ricovero e cura a 
carattere scientifico presenti nel territorio regionale; 

f) promuovere e compartecipare a progetti sperimentali, anche in accordo con altri enti o 
associazioni, prioritariamente nell'ambito della rete oncologica del Piemonte e della Valle 
d'Aosta/Vallée d'Aoste;  

g) promuovere, favorire e realizzare nel territorio regionale, al fine di ridurre nel tempo 
la mortalità per tumore in Valle d'Aosta, interventi e iniziative formative e informative 
rivolte agli operatori, ai tecnici e alla popolazione;   

gbis) istituire e finanziare borse di studio aventi ad oggetto studi o ricerche inerenti gli 
scopi statutari della Fondazione.   
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Organi della Fondazione 
 

Gli organi della Fondazione sono: 

- Consiglio di amministrazione 
- Presidente 
- Revisore dei Conti 
- Comitato scientifico 

Il consiglio di amministrazione, organo di indirizzo e programmazione, è 
composto da un massimo di tre membri, nominati con deliberazione della Giunta 
regionale. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. 

I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico 
svolgono la loro attività a titolo gratuito.  

Il controllo contabile della Fondazione è affidato ad un revisore dei conti, 
nominato con deliberazione della Giunta regionale. Il compenso del revisore dei 
conti della Fondazione è stabilito con deliberazione della Giunta regionale all'atto 
della nomina, in misura non superiore al minimo della tariffa professionale.  

Al comitato scientifico spetta l'individuazione del programma di ricerca e dei 
connessi programmi di aggiornamento e formazione del personale e dei 
ricercatori. Tale comitato è composto: 

a) dal direttore sanitario dell'Azienda USL, che lo presiede  
b) da un dirigente medico, con qualificata e comprovata esperienza nell'area di 

attività della Fondazione, nominato dal direttore generale dell'Azienda USL 
c) da un esperto di ricerca nell'ambito dell'oncologia, con qualificata e 

comprovata competenza scientifica, riconosciuta a livello internazionale, 
nominato dal presidente della Fondazione. 

Ove necessario, il comitato scientifico può essere integrato da un massimo di tre 
esperti scelti dal comitato stesso. 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 

 

In carica fino al 13/12/2019 

 

Presidente Salvatore LUBERTO  

Consiglieri Anna Maria COVARINO  

 Elena LANDI  

REVISORE DEI CONTI Massimo SCARRONE  

 

Il Consiglio di amministrazione, nella composizione al 31/12/2019, risulta 
nominato, per il triennio 2019-2022, con le deliberazioni della Giunta regionale  
n. 1591 del 22/11/2019 e n. 1767 del 13/12/2019. 

Il nuovo Consiglio di amministrazione si è insediato il 27/12/2019. 

In tale occasione l’Assessore regionale, Mauro Baccega, in rappresentanza del 
Fondatore unico Regione Autonoma Valle d’Aosta, ha auspicato, in particolare, 
che la Fondazione prosegua nel promuovere, su tutto il territorio valdostano, 
attività formative ed informative non solo rivolte agli operatori e ai tecnici, ma 
alla popolazione, veicolando messaggi sugli stili di vita, sulle buone prassi di 
controlli clinici, sulle evidenze scientifiche ad oggi disponibili e su tutto quanto 
possa ridurre nel tempo la mortalità per tumore tra i valdostani. Per questa 
attività, iniziata con il progetto “12 Modi per ridurre il rischio di cancro”, è 
importante dunque un coinvolgimento attivo di tutte le realtà locali presenti, 
incluse le forze del volontariato valdostano. Ha Proseguito dichiarando 
apprezzamento per il lavoro svolto sotto la Presidenza di Salvatore Luberto. 

Il Presidente, Salvatore Luberto, ringraziando l’assessore, a nome anche dei 
componenti il precedente consiglio, per l’apprezzamento ricevuto, dichiara che 
proseguirà lo sforzo di rendere la Fondazione sempre più uno strumento, 
prioritariamente, al servizio del territorio valdostano, promuovendo e 
realizzando la diffusione delle conoscenze, con attività di formazione e ricerca in 

Presidente Salvatore LUBERTO  

Consiglieri Maria Teresa CASELLI  

 Rossana GALLI  

REVISORE DEI CONTI Antonella LUCCHESE  
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ambito sanitario. L’indizione del bando di ricerca sanitaria 2020 ha impegnato 
430.000 euro, per favorire, infatti, la ricerca all’interno delle Strutture 
dell’Azienda USL della Regione Autonoma Valle d’Aosta, con specifici progetti 
di ricerca proposti dalle Strutture dell’Azienda USL, anche in sinergia con la Rete 
Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta. 

Il consiglio di amministrazione nell’anno 2019 si è riunito presso l’Assessorato 
regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta in via de Tillier 30, Aosta,  per n. 4 sedute.  
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COMITATO SCIENTIFICO AL 31/12/2019 

Presidente 

Pier Eugenio NEBIOLO 

 

Direttore Sanitario Azienda USL Valle d’Aosta 

Componenti  

Patrizia Agnese FALCONE Responsabile del settore citogenetica e 
biologia molecolare della S.C. Analisi cliniche 
USL Valle d’Aosta 

Fernando MUNOZ Direttore S.S.D. di Radioterapia USL Valle 
d’Aosta 

 

Il comitato scientifico nell’anno 2019 si è riunito presso l’Azienda USL della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta, in via G. Rey 1, Aosta, per n. 1 seduta. 
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Principali attività nell’esercizio 2019 
 

Le linee programmatiche fissate dal consiglio di amministrazione, nonché, la 
condivisione con gli organi della Fondazione, il Fondatore unico Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, il consiglio di amministrazione e il comitato scientifico, 
hanno stabilito: 

- di destinare al finanziamento di progetti di ricerca, così come previsti dalla 
Legge regionale 04/08/2010 n. 32, istitutiva della Fondazione VdA-Rc, per 
l’anno 2019 la somma di euro 400.000 

- di destinare al finanziamento di borse di studio e/o concorsi idee aventi 
ad oggetto studi o ricerche inerenti gli scopi statutari della Fondazione, 
per l’anno 2019 la somma di euro 30.000  

- di destinare la somma di euro 20.000 per l’avvio del progetto di adesione 
all’Alleanza della rete oncologica Piemonte e Valle d’Aosta per la 
diffusione del Codice Europeo Contro il Cancro, di concerto con 
l’Assessorato regionale e l’Azienda USL della Valle d’Aosta, così da 
veicolare corrette informazioni sulla prevenzione oncologica, coinvolgenti 
anche gli ordini professionali e le Associazioni di volontariato operanti sul 
territorio valdostano 

- di proseguire la ricerca per un’appropriata sede operativa, da locarsi 
possibilmente nella città di Aosta, dove disporre degli strumenti necessari 
al funzionamento operativo della Fondazione 

Al fine di recepire gli obiettivi succitati, acquisita anche la relazione sulle attività 
del comitato scientifico nell’anno 2019 e la rendicontazione economica sui 
progetti già finanziati dalla Fondazione, nell’anno 2019 si sono concretizzate le 
seguenti attività. 

SEDE LEGALE, AMMINISTRATIVA ED OPERATIVA 

La Fondazione non ha ancora una sede operativa, né personale e neppure è 
dotata degli strumenti minimi necessari alle proprie attività: telefono, personal 
computer, software di Office automation, stampante, fotocopiatrice ed altro 
necessario allo scopo. 

Anche nel corso dell’anno 2019 si è ricercata un’appropriata sede operativa, da 
locarsi possibilmente nella città di Aosta, dove disporre degli strumenti necessari 
al funzionamento operativo della Fondazione, senza esito positivo. La criticità 
riscontrata è, per lo più, quella di reperire idonei locali, uso ufficio, di superfice 
adeguata, ad un costo compatibile con le risorse della Fondazione. 
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SITO ISTITUZIONALE 

Il sito della Fondazione, www.oncologicavaldostana.it, riporta le voci ‘La 
Fondazione’, ‘Bandi e Progetti’, ‘12 Modi per…’, ‘Contatti’ con l’intento di 
approfondire e presentare scopi e attività della Fondazione. 

Inoltre, la voce ‘Amministrazione trasparente’, utilizzando il Portale della 
Trasparenza degli Enti Locali della Valle d’Aosta gestito da IN.VA. società in 
house della Regione Autonoma Valle d'Aosta, rende visibili i dati, le 
informazioni e i documenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e 
degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni. 

Nell’anno 2019 i dati presenti nella sezione amministrazione trasparente sono 
stati dinamicamente aggiornati al contesto operativo della Fondazione. 

VALUTAZIONE PROGETTI FINANZIATI NELL’ANNO 2018 

Si riassume la ricognizione sullo stato di fatto dei progetti, già finanziati nell’anno 
2018, tenuto conto della relazione del comitato scientifico sugli obiettivi 
raggiunti, nonché della rendicontazione economica trasmessa.  

Progetti: 

1. Prosecuzione del progetto – Costituzione Ufficio Studi Clinici presso 
l’Azienda USL – al fine di consolidare in strutture aziendali quanto 
avviato 

2. Prosecuzione del progetto – Attivazione laboratorio di biologia 
diagnostica molecolare – al fine di consolidare in strutture aziendali 
quanto avviato Attivazione Laboratorio di Biologia diagnostica 
molecolare 

3. Attaccamento, stili relazionali e comunicazione nelle donne con patologia 
oncologica mammaria avviato con deliberazione del Direttore Generale n. 
1405 del 20/12/2017 

 Totale 
finanziato 

Costi 
effettivi 

Avanzo % Speso 

Progetto n. 1: € 71.130,00 € 70.163,70 € 966,30 99% 

Progetto n. 2: € 93.373,63 € 93.373,63 € 0,00 100% 

Progetto n. 3 € 21.150,00 € 5.293,37 € 15.856,63 (*) 25% 
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(*) Avanzo provvisorio in attesa della completa fatturazione per le prestazioni 
degli specialisti psicologi nell’anno 2019 

Il comitato scientifico, in data 28/01/2020, ha espresso parere sui risultati 
raggiunti, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale 04/08/2010, 
n. 32, istitutiva della Fondazione, motivando nel seguente modo:  

Progetto n. 1: tenuto conto dell'obiettivo progettuale: "Mantenere attive le 
sperimentazioni cliniche in atto e non penalizzare i pazienti trattati in tale ambito ed 
attivare nuove sperimentazioni cliniche, nonché a fronte della prosecuzione del progetto, 
già finanziato dalla Fondazione VdA-RC, consolidare in strutture aziendali USL, con le 
risorse necessarie economiche ed umane, dotate delle idonee competenze professionali, le 
attività tipiche svolte dall'Ufficio Studi Clinici Aziendali" e preso atto della relazione 
del Responsabile del progetto, si esprime parere favorevole per le attività svolte 
dal personale di ricerca, voce progettuale finanziata dalla Fondazione.  

Si ritiene pertanto concluso il progetto così come proposto alla Fondazione, alla 
data del 31/12/2019. 

Totale finanziato Costi effettivi Avanzo 

€ 71.130,00 € 70.163,70 € 966,30 

Progetto n. 2 : tenuto conto che l’obiettivo prioritario era ricondurre in ambito 
aziendale le attività di Biologia Molecolare dedicata all'esecuzione di test di 
oncologia molecolare predittiva in capo a personale aziendale con specifiche 
competenze di Biologia molecolare che opera funzionalmente in Team con 
l’Anatomopatologo e l'Oncologo, si può dichiarare che è stato compiutamente 
raggiunto. Infatti, i test di oncologia molecolare predittiva, riconosciuti come 
LEA, vengono attualmente eseguiti secondo quanto indicato nelle linee guida. 

Si ritiene quindi di dichiarare concluso il progetto con esito favorevole, alla data 
del 31/12/2019. 

Totale finanziato Costi effettivi Avanzo 

€ 93.373,63 € 93.373,63 € 0,00 

Progetto n. 3 : preso atto della relazione del Responsabile di progetto che dichiara 
di avere realizzato nell'anno 2019 solo parte degli obiettivi prefissati, nonché la 
necessità di prorogare nell'anno 2020 il raggiungimento di tutti gli obiettivi; si 
ritiene di dare esito favorevole a quanto già eseguito. 

 



 
9 

Si riserva di valutare il progetto alla sua conclusione, concedendo l’anno 2020 in 
proroga, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Totale finanziato Costi effettivi Avanzo 

€ 21.150,00 € 5.293,37 € 15.856,63 

 

 

 

Risulta, pertanto, un avanzo complessivo pari a € 966,30, non utilizzato, a rendere 
alla Fondazione. 

ADESIONE ALL’ALLEANZA DELLA RETE ONCOLOGICA PIEMONTE E 
VALLE D’AOSTA PER LA DIFFUSIONE DEL CODICE EUROPEO CONTRO 
IL CANCRO 

La legge regionale istitutiva di questa Fondazione, il cui fondatore unico è la 
Regione Autonoma Valle d'Aosta, prevede all'art. 1 comma 2, di svolgere la 
propria attività nell'ambito della Rete oncologica Piemonte-Valle d'Aosta. In tale 
contesto la Fondazione ha ritenuto opportuno rendersi promotrice, fin dall’anno 
2018, dell’adesione all’alleanza della rete oncologica Piemonte e Valle d’Aosta 
per la diffusione del Codice Europeo Contro il Cancro di altri Enti ed 
Associazioni valdostani. 

In Piemonte e Valle d’Aosta viene diagnosticato un tumore a circa 33.000 persone 
(18.000 uomini e 15.000 donne) ogni anno. I decessi sono 14.500. Molti tumori 
sono curabili grazie alle attuali conoscenze sanitarie, ma il carico di disabilità che 
provocano è elevato. 

€71.130,00 

€93.373,63 

€21.150,00 

€70.163,70 

€93.373,63 

€5.293,37 

€966,30 

€-

€15.856,63 

€- €20.000,00 €40.000,00 €60.000,00 €80.000,00 €100.000,00 

Progetto n. 1:

Progetto n. 2:

Progetto n. 3

UTILIZZO FINANZIAMENTO PROGETTI

Avanzo Costi effettivi Totale finanziato
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I comportamenti che proteggono contro il cancro, inoltre, proteggono anche 
contro altre grandi cause di decesso e di disabilità come le malattie 
cardiovascolari, respiratorie, metaboliche e malattie cronico-degenerative in 
generale. Questo è particolarmente importante anche nella nostra Regione, in cui 
la popolazione sta invecchiando e il carico assistenziale causato dalle malattie 
croniche rende necessario cercare di ridurre o ritardare l’insorgenza di tali 
patologie. La prevenzione è uno degli strumenti migliori per vincere il cancro e 
altre malattie cronico-degenerative, riduce i costi socio-sanitari e soprattutto è 
alla portata di tutti.  

L’attività della Fondazione ha reso possibile l’adesione dell’Assessorato 
regionale alla Sanità e dell’Azienda USL valdostana ed il riconoscimento della 
Fondazione quale strumento finanziatore ed interlocutore con Enti ed 
Associazioni valdostane per la realizzazione del progetto. 

EVENTO PUBBLICO “12 MODI PER RIDURRE IL RISCHIO DI CANCRO”. 

Si è organizzato il 28/11/2019 presso la Sala M. Ida Viglino del Palazzo Regionale 
in P.za Deffeyes 1 in Aosta l’evento pubblico “12 MODI PER RIDURRE IL 
RISCHIO DI CANCRO”. 

Sono intervenuti, per illustrare il progetto, alla presenza di numeroso pubblico: 
il Direttore della Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta, Oscar Bertetto, 
su “La Rete per la Prevenzione: un’alleanza inter-regionale per la prevenzione dei 
tumori” e Cristiano Piccinelli, epidemiologo del CPO Piemonte AOU Città della 
Salute e della Scienza di Torino, che ha illustrato il Codice Europeo Contro il 
Cancro e la campagna di comunicazione Prevenill. Ha moderato l’evento il 
Presidente Fondazione per la Ricerca sul Cancro della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta, Salvatore Luberto, alla presenza del Commissario Azienda Usl Valle 
d’Aosta, Angelo Pescarmona, dell’Assessore regionale alla Sanità, Salute e 
Politiche Sociali, Mauro Baccega, e del Presidente della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta, Antonio Fosson. 

In tale occasione si è presentato, inoltre, il calendario “12 MODI PER RIDURRE 
IL RISCHIO DI CANCRO”, prodotto dalla Fondazione, nonché altro materiale 
informativo, ponendo i presupposti per una più ampia diffusione del Codice 
Europeo contro il cancro nella Regione Valle d’Aosta.  
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BANDO DI RICERCA SANITARIA 2020 

In concomitanza con l’evento “12 modi per ridurre il rischio di cancro” del  
28/11/2019, il consiglio di amministrazione ha indetto il “BANDO DI RICERCA 
SANITARIA 2020”, approvato nel suo testo definitivo anche dal Comitato 
Scientifico della Fondazione e scaricabile dal sito www.oncologicavaldostana.it. 

Con il bando la Fondazione ha inteso favorire, sostegno alla ricerca all’interno 
delle Strutture dell’Azienda USL della Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
destinando adeguate risorse al finanziamento di specifici progetti di ricerca 
proposti dalle Strutture dell’Azienda USL Vd’A, anche in sinergia con la Rete 
Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta. 

Finalità 

1. lo sviluppo di reti collaborative fra le Strutture dell’Azienda USL della 
Valle d’Aosta e qualificate strutture operanti in ambito sanitario e di 
ricerca; 

2. sviluppo di approcci di ricerca con elevato livello di trasferibilità sociale, 
in particolare nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale. 

Aree tematiche di ricerca 

a) Identificazione o valutazione o rimozione di fattori di rischio sia 
ambientali che genetici, biomolecolari ed immunologici 

b) Approcci innovativi nella diagnosi precoce dei tumori in tema di 
miglioramento della qualità dei percorsi di diagnosi precoce e terapia 
innovativa mediante nuovi approcci tecnologico-strumentali nonché 
mediante test predittivi di oncologia molecolare 

c) Riabilitazione fisica, sociale, psicologica ed occupazionale del paziente 
oncologico, con particolare attenzione sul coinvolgimento attivo e diretto 
della famiglia, nel rispetto della dignità della persona in fase di malattia 
critica e/o avanzata. Individuazione di terapie innovative per il 
trattamento di recidive. 

Risorse per il programma di ricerca sanitaria 

430.00,00 euro ripartito per aree tematiche 

Area tematica a)  :    80.000 € 
Area tematica b)  : 270.000 € 
Area tematica c)  :   80.000 € 
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I progetti saranno finanziati secondo una graduatoria definita sulla base dei 
criteri riportati nel bando. 

Nel finanziamento complessivo è ricompreso quanto destinato al sostegno di 
borse di studio e/o concorsi idee aventi a oggetto studi o ricerche inerenti gli 
scopi statutari della Fondazione. 

Presentazione dei progetti entro le ore 12:00 del 31 gennaio 2020 per via 
telematica a bando2020@oncologicavaldostana.it 

 

AUDIZIONE COMMISSIONE CONSILIARE 

Il 26 novembre 2019 il Presidente della Fondazione è stato audito dalla II 
Commissione consiliare permanente – Affari Generali della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta. 

In tale occasione si è relazionato sullo stato di fatto della Fondazione, in 
particolare sulle attività e gli scopi, nonché sulle future criticità economiche, 
qualora perdurasse l’assenza di finanziamento delle attività e delle spese di 
gestione da parte della Regione Valle d’Aosta, peraltro, previsto dalla legge 
istitutiva. Infatti, fin dall’anno 2013, la Fondazione non riceve contributi. 
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Patrimonio e finanziamento 
 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge istitutiva il patrimonio della Fondazione è 
costituito da beni immobili, da beni mobili e da dotazioni finanziarie conferiti dai 
soci all'atto della sua costituzione o successivamente, secondo quanto previsto 
dall'atto costitutivo e dallo statuto. La Regione ha concorso alla formazione del 
patrimonio iniziale della Fondazione e alle spese di costituzione nella misura di 
euro 1.000.000 per l'anno 2010. 

Inoltre, concorre al finanziamento delle attività e delle spese di gestione della 
Fondazione mediante l'erogazione di un contributo annuo nella misura 
annualmente determinata dalla Giunta regionale, in relazione alle risorse 
finanziarie disponibili e stabilito, per gli anni 2011 e 2012, in euro 1.000.000. 

Si rileva che la Regione, fin dall’anno 2013, non ha più concorso al finanziamento 
delle attività e delle spese di gestione. 

Il Bilancio consuntivo 2019  si sostanzia nei seguenti elementi: 

Stato Patrimoniale:   
Totale attivo 688.842  
Totale passivo 688.842  
di cui:   

Passività e fondi diversi 11.356 
Capitale sociale e riserve al netto delle perdite riportate 677.486 

   
 Utile (perdita) dell’esercizio (19.076) 
   
Conto Economico:   

Differenza tra valore e costi della produzione (25.454) 
Prov./Oneri finanziari e rettifiche finanz. 
Risultato prima delle imposte 

6.378 
(19.076) 

   
Utile (perdita) dell’esercizio (19.076) 
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Conclusioni 
 

L’anno 2019 si è caratterizzato per la concreta realizzazione di attività proprie 
della Fondazione. 

Si è, infatti, favorito e sostenuto l'attività di ricerca clinica e traslazionale nel 
campo dell'oncologia, all'interno dell'Azienda USL, con il Bando di ricerca 
sanitaria, prevedendo, fra l’altro, la possibilità del finanziamento di borse di 
studio. Si sono valutati positivamente e conclusi progetti approvati dal comitato 
scientifico negli anni precedenti, con importanti ricadute su alcune attività 
dell’Azienda USL regionale (Ufficio Studi Clinici e Biologia molecolare 
oncologica predittiva). 

Con l’evento “12 Modi per ridurre il rischio di cancro” si è dato inizio alla 
realizzazione di interventi ed iniziative formative e informative rivolte agli 
operatori, ai tecnici e alla popolazione, al fine di ridurre nel tempo la mortalità 
per tumore in Valle d'Aosta.  

La Fondazione necessiterà, però, di attenzione da parte del Fondatore unico 
Regione Autonoma Valle d’Aosta, in riferimento al finanziamento delle attività e 
delle spese di gestione, tenuto conto che fin dall’anno 2013 non ha ricevuto 
nessun contributo, peraltro, previsto dalla legge istitutiva. 

Rimane ancora da concretizzare la disponibilità di una sede operativa, di 
personale e degli strumenti minimi necessari alle proprie attività. 

Ciononostante, con la sola disponibilità dei componenti il consiglio di 
amministrazione, si è riusciti ad adempiere agli obblighi di legge e statutari 
previsti per le Fondazioni pubbliche, sempre più onerosi, nonché di attuare gli 
obiettivi coerenti con gli scopi istitutivi e le linee programmatiche fissate dal 
consiglio di amministrazione.  

 

 

 

Il Presidente 
Salvatore Luberto 
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