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ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE
"ACCADEMIA DELLA MONTAGNA DEL TRENTINO"
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventuno dicembre duemilanove in Trento, nel mio
Studio,
21 dicembre 2009
Avanti a me dott. PAOLO PICCOLI, Notaio Studio in via
Grazioli n. 79, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, assistito dai
testimoni:
- MATTAREI MARILENA nata a Trento (TN) il giorno 20 novembre 1961 e residente a Trento (TN), Salita Ricci n. 9,
- TONEZZER ILENIA nata a Trento (TN) il giorno 27 dicembre 1983 e residente a Trento (TN), via Col di Lana n. 10,
sono presenti
- DELLAI LORENZO nato a Trento (TN) il 28 novembre 1959
con domicilio, per la carica in Trento (TN), Piazza Dante
n. 15,
nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante
del- la
"PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO"
con sede in Trento (TN), Piazza Dante n. 15, Codice Fiscale 00337460224, costituita in Italia;
a ciò autorizzato giusta delibera della Giunta Provinciale di data 6 novembre 2009, Reg.delib.n. 2686;
- avv. OLIVO ALBERTO nato a Rovereto (TN) il giorno 27
gennaio 1962, con domicilio in Rovereto (TN), via Vannetti n. 7,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di
procuratore speciale del signor DALPEZ ADRIANO nato a
Malè (TN) il giorno 11 aprile 1947 con domicilio, per la
carica, in Trento (TN), via Calepina n. 13,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di
Presidente del Consiglio Camerale della
"CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO"
con sede in Trento (TN), via Calepina n. 13, Codice Fiscale e Partita IVA 00262170228, costituita in Italia;
a ciò autorizzato giusta procura speciale a mio rogito di
data odierna, rep.n. 34.938, che in originale si allega
al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte
integrante e sostanziale;
- BASSI DAVIDE nato a Genova (GE) il giorno 30 settembre
1948, con domicilio, per la carica, in Trento (TN), via
Belenzani n. 12,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di
Rettore e legale rappresentante della
"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO"
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con sede in Trento, via Belenzani n. 12, Codice Fiscale
00340520220, (istituita con Legge 14 agosto 1982 n. 590 Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 agosto
1982 n. 231, modificata con Legge 10 maggio 1983 n. 194 Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1983 n. 136), costituita in
Italia;
a ciò autorizzato giusta:
* delibera del Consiglio di Amministrazione di data 28
maggio 2009;
* delibera della Commissione Consiliare in Materia di
Partecipazione ad Organismi Esterni di data 14 dicembre
2009;
- VIDI WALTER nato a Pinzolo (TN) il giorno 3 gennaio
1950 con domicilio in Pinzolo (TN), fraz. Madonna di Campiglio, via Torre del Brenta n. 11,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di
Presidente pro tempore e legale rappresentante del
"COLLEGIO PROVINCIALE DELLE GUIDE ALPINE"
con sede in Trento (TN), vicolo Galasso n. 19, Codice Fiscale 96032660225, Partita IVA 01458190228, costituito in
Italia;
a ciò autorizzato giusta verbale del Consiglio Direttivo
di data 25 novembre 2009 n. 08;
- COZZIO NICOLA nato a Tione di Trento (TN) il giorno 12
ottobre 1964 con domicilio in Spiazzo (TN), via San Vigilio n. 34/A,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di
Presidente pro tempore e legale rappresentante della
"ASSOCIAZIONE ACCOMPAGNATORI DI TERRITORIO DEL TRENTINO"
con sede in Trento (TN), via Manci n. 57, Codice Fiscale
96081660225, costituita in Italia;
a ciò autorizzato giusta verbale del Consiglio Direttivo
di data 28 novembre 2009 n. 9/2009;
- MATURI LUCIANO nato a Pinzolo (TN) il giorno 23 dicembre 1956 con domicilio in Pinzolo (TN), fraz. Madonna di
Campiglio, via Castell. Infer. n. 44,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di
Presidente pro tempore e legale rappresentante del
"COLLEGIO PROVINCIALE MAESTRI DI SCI DEL TRENTINO"
con sede in Trento (TN), vicolo Galasso n. 19, Codice Fiscale 96032870224, Partita IVA 02132090222, costituito in
Italia;
a ciò autorizzato giusta verbale del Consiglio Direttivo
di data 10 dicembre 2009;
- BONELLI MAURIZIO nato a Transacqua (TN) il giorno 11 aprile 1963 con domicilio in Siror (TN), via Roma n. 84/A,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di
Presidente pro tempore e legale rappresentante della
"ASSOCIAZIONE MAESTRI DI SCI DEL TRENTINO"
con sede in Trento (TN), vicolo Galasso n. 19, Codice

Fiscale 80023000229, Partita IVA 00649460227, costituita
in Italia;
a ciò autorizzato giusta verbale del Consiglio Direttivo
di data 10 dicembre 2009;
- ALIMONTA EZIO nato a Spiazzo (TN) il giorno 15 settembre 1945 con domicilio in Spiazzo (TN), fraz. Fisto n. 20,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di
Presidente pro tempore e legale rappresentante della
"ASSOCIAZIONE GESTORI RIFUGI DEL TRENTINO"
con sede in Trento (TN), via Degasperi n. 77, Codice Fiscale 96013260227, costituita in Italia;
a ciò autorizzato giusta verbale del Consiglio Direttivo
di data 17 dicembre 2009;
Enti di nazionalità italiana;
della cui identità personale e qualifica io Notaio sono
certo, che convengono quanto segue:
p r e m e s s o
- che l'art. 35 quater della L.P. 16 giugno 2006 n. 3,
("Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"), prevede che la Provincia Autonoma di Trento promuova la costituzione della Fondazione denominata "Accademia
della montagna del Trentino", che persegue gli obiettivi
della salvaguardia e della valorizzazione della montagna
e della valenza storica, culturale, socio-economica e
sportiva delle attività alpinistiche, sciistiche ed escursionistiche;
- che per la presente costituzione della Fondazione la
Provincia Autonoma di Trento ha promosso il coinvolgimento dei soggetti che, a livello provinciale, operano nell'ambito delle attività economiche, professionali, formative e culturali della montagna ed in particolare il collegio provinciale delle guide alpine, il collegio provinciale dei maestri di sci e le rispettive associazioni,
l'associazione dei gestori di rifugio del Trentino, la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Trento e l'Università degli studi di Trento, l'Associazione
Accompagnatori
di
Territorio
del
Trentino,
nonché di altri soggetti che condividono le finalità di
cui sopra;
- che il fondo di dotazione della Fondazione è costituito
da beni mobili ed immobili, compresi quelli di proprietà
della Provincia Autonoma di Trento che la stessa ritiene
di conferire, e da dotazioni finanziarie conferite dai
fondatori nonché dagli altri soggetti che in tempi successivi aderiscono alla fondazione;
- che la Provincia Autonoma di Trento è autorizzata a
conferire al fondo di dotazione della Fondazione una somma di Euro 80.000 (ottantamila); la stessa può concorrere
alle spese per l'attività della Fondazione nei limiti di
quanto stanziato in bilancio per tali finalità;

- che la Provincia Autonoma di Trento può stipulare accordi di programma per la programmazione e lo svolgimento
delle attività che faranno riferimento alla struttura di
proprietà provinciale al passo del Tonale, denominata
"Scuola provinciale per addetti agli sport della montagna", e per la realizzazione di obiettivi e di interventi
di interesse comune ritenuti prioritari nell'ambito della
ricerca d'interesse generale. Questi accordi stabiliscono
gli obiettivi e i temi generali dell'attività da svolgere, i criteri per determinare i concorsi finanziari della
Provincia e le modalità per valutare congiuntamente i risultati;
- che il Presidente della Provincia Autonoma di Trento è
autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario alla costituzione della fondazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo, a condizione che lo statuto
della Fondazione preveda:
a) la presenza di un comitato scientifico i cui componenti siano scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza;
b) il diritto della Provincia di nominare nel consiglio
d'amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti
una rappresentanza adeguata alla dotazione patrimoniale e
finanziaria conferita;
c) la presentazione alla Provincia della relazione annuale sull'attività svolta;
d) la restituzione alla Provincia dei beni mobili e immobili conferiti nel caso di scioglimento della Fondazione.
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostnaziale del presente atto dalle costituite parti si
conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
DENOMINAZIONE
E' costituita una Fondazione denominata:
"ACCADEMIA DELLA MONTAGNA DEL TRENTINO".
ART. 2
SEDE
La Fondazione ha sede in Trento (TN), attualmente in
Piazza Dante n. 15, presso la Presidenza della Giunta
provinciale.
ART. 3
SCOPO DELL'FONDAZIONE
La Fondazione non ha scopo di lucro.
Gli scopi della Fondazione sono i seguenti:
a) promuovere la conoscenza del territorio montano, la
valorizzazione delle attività e del patrimonio dell'arco
alpino e la salvaguardia della montagna in particolare
del Trentino;
valorizzare
la
valenza
storica,
culturale,
sob)
cio-economica e sportiva delle attività alpinistiche,

sciistiche, escursionistiche e delle altre attività che
si svolgono in montagna.
La Fondazione persegue gli scopi previsti dal comma 2 in
particolare attraverso azioni di:
a) coordinamento dei programmi e delle attività dei soggetti che concorrono alla promozione e allo sviluppo di
attività in ambiente montano previa intesa con i medesimi;
b) valorizzazione del ruolo dei soggetti che operano nel
settore della montagna, anche mediante la promozione delle tradizioni e delle risorse legate al turismo, alla
qualità ambientale, all'economia compatibile con l'ecosistema;
c) realizzazione di attività educative e di percorsi formativi qualificati indirizzati alle figure professionali
specificamente legate al mondo della montagna, anche al
fine della crescita della qualità dell'offerta turistica
del Trentino;
d) organizzazione di corsi di formazione professionale,
anche rivolti all'abilitazione professionale, di specializzazione e di formazione permanente in raccordo con il
sistema educativo della Provincia Autonoma di Trento secondo quanto previsto dall'articolo 36 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) e formazione e aggiornamento di coloro che hanno superato il secondo ciclo di istruzione, anche attraverso l'attivazione di percorsi di
alta formazione professionale previsti dall'articolo 67
della medesima legge provinciale n. 5 del 2006 direttamente o previa convenzione con soggetti qualificati;
e) promozione di attività mirate a favorire la frequentazione dell'ambiente montano e la pratica degli sport della montagna a partire dalle scuole di ogni ordine e grado, l'utilizzo e la valorizzazione da parte dei cittadini, e in particolare dei giovani, delle strutture alpinistiche ubicate in Trentino, come definite dalla legge
provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi
alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate);
f) promozione di progetti di valorizzazione della montagna a valenza interregionale ed internazionale anche tramite l'accesso a fondi e programmi europei;
La Fondazione attua le azioni previste dal comma precedente in particolare attraverso:
a) la stipula di atti o contratti nonché di convenzioni o
accordi di programma con enti pubblici o privati anche
per l'assunzione o l'affidamento in gestione di determinate attività, compreso il funzionamento di strutture
provinciali;
b) la partecipazione ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia attinente agli scopi della Fondazione, nonché il concorso alla co-

stituzione degli stessi.
La Fondazione può svolgere unicamente attività connesse
allo scopo istituzionale.
ART. 4
DURATA
La Fondazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre
2060 (duemilasessanta) o fino a che il suo scopo diventi
impossibile o i mezzi per attuarlo diventino eccessivamente onerosi.
ART. 5
ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio finanziario della Fondazione inizia l'1 (uno)
gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun
anno.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il giorno 31
(trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci).
ART. 6
AMMINISTRAZIONE
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente della Fondazione e da 4
(quattro) membri, 2 (due) nominati dalla Provincia Autonoma di Trento e 2 (due) nominati dall'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in
carica 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati alla
scadenza.
Il Presidente della Fondazione è di diritto il Presidente
della Provincia Autonoma di Trento ovvero persona nominata dal Consiglio di Amministrazione su designazione del
medesimo Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti altresì il Vice Presidente.
Il Presidente resta in carica cinque anni.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
I 3 (tre) componenti nominati, quali rappresentanti della
Provincia Autonoma di Trento, sono i signori
- BONAPACE EGIDIO nato a Pinzolo (TN) il giorno 21 agosto
1953 con domicilio in Pinzolo (TN), fraz. Madonna di Campiglio, via Carè Alto n. 11,
Codice Fiscale BNP GDE 53M21 G681U;
- PRESIDENTE designato dal Presidente della Provincia Autonoma di
Trento con delibera della Giunta Provinciale di data 18
dicembre 2009, Reg.delib. n. 3049, Prot.n. 27-III-2009;
- PINTER GIUSEPPE nato ad Ala (TN) il giorno 27 ottobre
1947 con domicilio in Ala (TN), via Gattioli n. 19,
Codice Fiscale PNT GPP 47R27 A116J;
- CONSIGLIERE - CIGOLLA ANASTASIA nata a Cavalese (TN) il giorno 11

giugno 1966 con domicilio in Canazei (TN), Streda del Piz
n. 9,
Codice Fiscale CGL NTS 66H51 C372U.
- CONSIGLIERE (due)
I 2
componenti nominati dall'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti, sono i signori:
- VIDI WALTER nato a Pinzolo (TN) il giorno 3 gennaio
1950 con domicilio in Pinzolo (TN), fraz. Madonna di Campiglio, via Torre del Brenta n. 11,
Codice Fiscale VDI WTR 50A03 G681F;
- CONSIGLIERE - MATURI LUCIANO nato a Pinzolo (TN) il giorno 23 dicembre 1956 con domicilio in Pinzolo (TN), fraz. Madonna di
Campiglio, via Castell. Infer. n. 44,
Codice Fiscale MTR LCN 56T23 G681P.
- CONSIGLIERE ART. 7
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il controllo della gestione della Fondazione è esercitato
da un Collegio dei revisori dei conti composto da 3 (tre)
membri effettivi e 3 (tre) supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, nominati 2
(due) dalla Provincia, di cui 1 (uno) in qualità di Presidente e 1 (uno) dall'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti.
I membri del Collegio durano in carica per cinque esercizi e possono essere riconfermati alla scadenza.
I 2 (due) componenti nominati quali rappresentanti della
Provincia Autonoma di Trento, sono i signori
* DORIGHELLI MARIO nato a Buenos Aires (Argentina) il
giorno 29 gennaio 1952 con domicilio in Nogaredo (TN),
via Vignai n. 7,
Codice Fiscale DRG MRA 52A29 Z600J,
iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con decreto
ministeriale 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, 4^ serie speciale del giorno 21 aprile 1995 n.
31-bis;
- PRESIDENTE * MAZZOLENI GIOVANNA nata a Calcinato (BS) il giorno 11
giugno 1944 con domicilio in Trento (TN), fraz. Villazzano, via Tambosi n. 11,
Codice Fiscale MZZ GNN 44H51 B394K,
iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con decreto
ministeriale 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, 4^ serie speciale del giorno 21 aprile 1995 n.
31-bis.
- MEMBRO EFFETTIVO Il componente nominato dall'Assemblea dei fondatori e dei
partecipanti, è il signor:
* BONELLI MAURIZIO nato a Transacqua (TN) il giorno 11 a-

prile 1963 con domicilio in Siror (TN), via Roma n. 84/A,
Codice Fiscale BNL MRZ 63D11 L329Z,
iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con decreto
ministeriale 21 giugno 2000, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, 4^ serie speciale del giorno 18 luglio 2000 n.
56.
- MEMBRO EFFETTIVO I 2 (due) componenti supplenti nominati quali rappresentanti della Provincia Autonoma di Trento, sono le signore
* DE GASPERI CLAUDIA nata a Trento (TN) il giorno 30 agosto 1970 con domicilio in Trento (TN), via Medici n. 12/3,
Codice Fiscale DGS CLD 70M70 L378R,
iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con decreto
ministeriale 31 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, 4^ serie speciale del giorno 18 febbraio 2000
n. 14;
- MEMBRO SUPPLENTE * GIULIANI ANGELA nata a Trento (TN) il giorno 20 febbraio 1957 con domicilio in Trento (TN), fraz. Povo, via
Sabbionare n. 5/C,
Codice Fiscale GLN NGL 57B60 L378A,
iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con decreto
ministeriale 27 luglio 2001, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, 4^ serie speciale del giorno 24 agosto 2001 n.
67;
- MEMBRO SUPPLENTE Il componente supplente nominato dall'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti, è il signor:
* BORTOLOTTI GIOVANNI PAOLO nato a Cavalese il giorno 1
aprile 1961 con domicilio in Trento (TN), via Inama n. 8,
Codice Fiscale BRT GNN 61D01 C372K
iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con decreto
ministeriale 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, 4^ serie speciale del giorno 21 aprile 1995 n.
31-bis.
- MEMBRO SUPPLENTE ART. 8
PATRIMONIO
Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai
beni mobili, immobili e dotazioni finanziarie conferiti
dai fondatori all'atto della costituzione come primo fondo di dotazione.
Tale patrimonio potrà essere successivamente incrementato
da:
a) ulteriori conferimenti da parte dei fondatori, dei
partecipanti dei sostenitori;
b) contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati
espressamente destinati ad accrescere il patrimonio della
Fondazione;

c) avanzi di gestione.
Le fonti di finanziamento dell'attività della Fondazione
sono costituite:
a) da finanziamenti dei fondatori e dei partecipanti;
b) da contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed
erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati
non espressamente destinati ad accrescere il patrimonio
della Fondazione;
c) fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge per compiere interventi
relativi a beni che rientrano nel patrimonio;
d) da proventi, corrispettivi e altre entrate derivanti
dalla gestione del patrimonio e dall'attività della Fondazione;
e) da avanzi di gestione destinati al finanziamento dell'attività.
La Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento, come
sopra rappresentata, si impegna, ai sensi dell'art. 35
quater della Legge Provinciale 16 giugno 2006 n. 3, a dotare la Fondazione della somma di Euro 80.000 (ottantamila).
ART. 9
STATUTO
La Fondazione è retta, oltre che dal presente atto costitutivo, dallo statuto che, firmato dai comparenti, dai
testimoni e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale.
ART. 10
SPESE
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico
della Fondazione.
ART. 11
DISPENSA LETTURA DI OGNI ALLEGATO
I comparenti mi dispensano dalla lettura di ogni allegato
avendone già presa conoscenza.
ART. 12
FIRME MARGINALI
I comparenti delegano i signori DELLAI LORENZO e OLIVO
ALBERTO ad apporre le firme marginali al presente atto e
all'allegato statuto.
* * * * *
Le parti dichiarano di aver controllato l'esattezza dei
Codici Fiscali.
Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia
e parte da me Notaio, su circa diciannove facciate di
cinque fogli è stato da me redatto e letto, presenti i
testimoni, ai comparenti che lo approvano, con sottoscrizione alle ore dieci e cinquantacinque.
F.to: Lorenzo Dellai
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Alberto Olivo
Davide Bassi
Vidi Walter
Cozzio Nicola
Maturi Luciano
Maurizio Bonelli
Ezio Alimonta
Mattarei Marilena - teste
Ilenia Tonezzer - teste
Paolo Piccoli (L.S.)

