ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE Ri.MED
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2006, del mese di marzo il giorno ventitre, presso la sede di Palazzo Chigi, piazza Colonna
n. 370 in Roma, avanti a me Enrico Galatà ufficiale rogante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, autorizzato con decreto del Segretario Generale del 28 gennaio 1999 a rogare atti ove sia
parte l’Amministrazione, sono personalmente comparsi:
• Presidenza del Consiglio dei Ministri con sede in Roma Piazza Colonna, 370, Codice Fiscale
80188230587, nella persona del Prof. Mauro MASI nato a Civitavecchia 26/08/1952 con domicilio
in qualità di rappresentante, come suo Segretario Generale, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
• Regione Siciliana con sede in Palermo, Palazzo d’Orleans Piazza Indipendenza - Codice Fiscale
02711070827– nella persona dell’On. Salvatore CUFFARO nato a Raffadali (AG) il 21/02/1958 in
qualità di Presidente della Regione Siciliana autorizzato al compimento di quest’atto con delibera
della Giunta regionale n. 72 del 13.02.2006 che qui si allega sotto la lettera “A”
• CNR con sede in Roma piazzale Aldo Moro n.7, Codice Fiscale 02118311006, nella persona del
Prof. Fabio PISTELLA nato a Brescia il 14/06/1944 in qualità di rappresentante, come Presidente
del CNR autorizzato al compimento di quest’atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del
8 febbraio 2006 che qui si allega sotto la lettera “B”
• University of Pittsburgh con sede in Pittsburgh Pennsylvania (USA) appartenente al
Commonwealth System of Higher Education ente senza fine di lucro costituito in base alle leggi
dello Stato di Pennsylvania, nella persona del Sig. Jeffrey A. Romoff, nato a New York il 30
novembre 1945 e residente a Pittsburgh Pennsylvania (USA) nella sua qualità di procuratore
speciale autorizzato al compimento di quest’atto giusta procura autenticata nella firma dal notaio
Amy E. Burnsworth nella città di Pittsburgh, Contea di Allegheny in data 15 marzo 2006 procura
che si allega con traduzione asseverata sotto la lettera “C”
• University of Pittsburgh Medical Center (UPMC), con sede in Pittsburgh Pennsylvania (USA)
ente senza fine di lucro costituito in base alle leggi dello Stato di Pennsylvania, nella persona di Mr
Jeffrey A. Romoff, nato a New York il 30 novembre 1945 e residente a Pittsburgh Pennsylvania
(USA) in qualità di Presidente di UPMC giusto Certificato di permanenza in carica e poteri
autenticato dal notaio Scott J. Kundrick nella città di Pittsburgh, Contea di Allegheny in data 7
marzo 2006, che si allega con traduzione asseverata sotto la lettera “D”
I nominati comparenti della cui identità io ufficiale rogante sono personalmente certo, ai sensi
dell’art. 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, rinunciano espressamente, spontaneamente e con

mio consenso alla assistenza dei testimoni, la cui presenza sarebbe altrimenti prescritta dalla legge
mi richiedono di ricevere il presente atto col quale convengono quanto segue:
Premesso che
• il Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art.1, comma 341, della legge 23 dicembre
2005, n.266 è stato autorizzato a costituire una Fondazione allo scopo di promuovere lo sviluppo
della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell’ambito degli accordi di cooperazione
scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d’America;
• il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto in data 20 marzo 2006 ha determinato
le modalità operative, riportate nello Statuto allegato al predetto decreto, della Fondazione
denominata Ri.MED nominandone Presidente l’Ambasciatore Paolo Pucci di Benisichi;
• hanno aderito alla Fondazione e confermano in questa sede la loro adesione, così essendo ritenuta
pienamente soddisfatta alla previsione di cui agli artt. 2 del DPCM citato e 6.1 dell’allegato Statuto:
la Presidenza della Regione Siciliana, giusta delibera Giunta Regionale Siciliana n. 72 dei 13
febbraio 2006; il Consiglio Nazionale delle Ricerche, giusta delibera CDA dell’8 febbraio 2006
sulla quale, con nota prot. 328 del 22 marzo 2006 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca ha espresso parere favorevole; l’University of Pittsburgh e l’University of Pittsburgh
Medical Center con apposito atto di adesione fatto pervenire in data odierna al Segretario Generale
della Presidenza del Consiglio che con la sottoscrizione del presente atto aderiscono espressamente
alla Fondazione.
Quanto sopra che si costituisce elemento integrante e sostanziale di questo atto i nominati
comparenti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - COSTITUZIONE
È costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile nonché a norma dell’art. 1 comma
341 della legge 226 del 23 dicembre 2005 e del DPR 10 febbraio 2000 n.361, la Fondazione, senza
scopo di lucro, sotto la denominazione di Ri.MED di seguito indicata Fondazione.
ART. 2 - SEDE
La Fondazione ha sede legale a Palermo in Piazza Sett’Angeli 10.
ART. 3 - DURATA
La Fondazione ha durata illimitata. In caso di estinzione della Fondazione la devoluzione del
patrimonio avverrà secondo quanto previsto dall’art. 24 dello statuto.

ART. 4 - SCOPO
Scopo della Fondazione è promuovere, sostenere e condurre, direttamente o indirettamente, progetti
e programmi di ricerca nel campo delle biotecnologie con particolare riferimento alla trasferibilità
dei risultati nell’area biomedica. Tale scopo è perseguito mediante la diffusione della cultura
scientifica relativa al ruolo delle biotecnologie nel progresso dell’umanità, la formazione di
personale scientifico, tecnico ed amministrativo con specifiche competenze nel campo delle
biotecnologie e la creazione gestione, diretta o partecipata, di laboratori di ricerca biotecnologica.
Le attività della Fondazione sono dirette a promuovere e sostenere lo sviluppo delle biotecnologie
in Sicilia e nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia in modo da porre questa parte del Paese
all’avanguardia in questo settore della ricerca.
La Fondazione si impegna a favorire il rapido trasferimento dei prodotti della ricerca alla loro
concreta applicazione ed utilizzo anche sostenendo, con il proprio patrimonio di conoscenze, istituti
ed imprese pubblici e privati operanti nel campo delle biotecnologie.
ART. 5 - DISCIPLINA STATUTARIA
La fondazione sarà disciplinata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l’osservanza delle
norme contenute nel presente atto costitutivo e nello Statuto, il cui testo viene allegato sotto la
lettera “E” al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.
ART. 6 - PATRIMONIO
II patrimonio della fondazione è costituito:
• dalla dotazione finanziaria attribuita ai sensi dall’art. 1 comma 341 della legge 266 del 23
dicembre 2005;
• dai contributi e dai beni mobili ed immobili ed altre utilità, trasferiti all’atto della costituzione o
anche successivamente, dai fondatori e da qualsiasi altro soggetto pubblico e privato al fine di
contribuire all’attività della fondazione;
• da eventuali proventi derivanti dall’esercizio delle attività istituzionali;
• dai frutti e dalle rendite generati dai beni non direttamente utilizzati per l’assolvimento delle
finalità istituzionali.
Chiunque contribuisce all’attività della fondazione può chiedere che il proprio contributo sia
impiegato direttamente nell’attività di ricerca. In tal caso il consiglio di amministrazione non lo può
utilizzare per fini diversi a quanto destinato.
II patrimonio è necessariamente vincolato allo svolgimento dell’attività istituzionale svolta dalla
fondazione per il perseguimento – diretto e indiretto – dello scopo indicato all’art. 4 dello statuto.

ART. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono organi della fondazione:
• il consiglio di amministrazione;
• il presidente della fondazione
• il comitato scientifico;
• il direttore scientifico;
• il collegio sindacale.
La nomina e la durata degli incarichi dei componenti dei predetti organi sono disciplinati dagli
articoli 9, 12, 13, 16 e 17 dello statuto.
ART. 8 - REGIME FISCALE
Le spese del presente atto, relative e conseguenti, ove dovute, sono a carico della Fondazione, con
richiesta dell’applicazione di tutte le agevolazioni fiscali previste in materia.
I comparenti mi dispensano dalla lettura di ogni allegato avendone già presa conoscenza.
Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con
inchiostro indelebile su cinque facciate intere e linee 14 della sesta facciata oltre le sottoscrizioni,
che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano ed avanti a
me lo sottoscrivono.
Per la Presidenza dl Consiglio dei Ministri: Prof. Mauro MASI
Per la Regione Siciliana: On. Salvatore CUFFARO
Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche: Prof. Fabio PISTELLA
Per l’University of Pittsburgh: Mr. Jeffrey A. ROMOFF
Per l’University of Pittsburgh Medical Center (UPMC): Mr. Jeffrey A. ROMOFF
Ufficiale rogante: Enrico Galatà

