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Oggetto: relazione per sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici Anno Accademico 2017/2018 

   ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013. 
 
Il Decreto Legislativo n. 33/2013 recita “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  
                                                          
L’art. 26 del predetto Decreto disciplina gli “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e 
privati”. 
 
L’art. 27 del predetto Decreto disciplina gli “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari” 
per quanto sopra. 
 
Tutto quanto sopra premesso e per quanto in oggetto, si relaziona come di seguito meglio specificato: 
 
a) Partecipazione dell’ISIA di Roma alla Fondazione Morfe’ 
L’art. 3, comma 4, dello Statuto dell’ISIA di Roma (approvato con Decreto MIUR / AFAM n. 81 del   10 
maggio 2004) prevede che “Per lo svolgimento di attività strumentali e di supporto alla didattica, alla 
ricerca ed alla produzione di design, nonché per la valorizzazione del patrimonio, l’ISIA di Roma può 
costituire, in forma singola o associata, fondazioni di diritto privato eventualmente con la partecipazione di 
enti ed amministrazioni pubbliche, associazioni, imprese o soggetti privati. Nel rispetto della normativa 
vigente, tali fondazioni sono disciplinate da apposito statuto”. 
 
In base alle disposizioni al momento vigenti, l’ISIA di Roma ha costituito la Fondazione Morfe’ (Delibera del 
Consiglio Accademico n. 324 del 16/12/2015 e Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 341/2016). 
 
Detta  Fondazione di diritto privato nasce con il fine di apportare dei vantaggi all’ISIA di Roma in termini di 
supporto alle attività didattiche ed istituzionali, all’attività di ricerca fondi, per la promozione dell’Istituto 
verso l’esterno, per il sostegno alle attività di ricerca, per il supporto agli Studenti nella creazione di start up 
e per l’inserimento degli stessi nel mondo del lavoro, per un ritorno economico derivante dai probabili 
sviluppi finanziari della Fondazione stessa, per il ritorno d’immagine a favore dell’ISIA in occasione di eventi, 
ecc. 
 
Per la nascita della Fondazione di cui trattasi è sorto l’obbligo di versamento di una quota iniziale da parte 
dei Soci fondatori (tra i quali, appunto, l’ISIA di Roma). 
 
La copertura economica per la quota a carico dell’ISIA di Roma deriva interamente da fondi provenienti da 
privati, come da documenti contabili agli atti (Bilanci e Variazioni) sottoposti agli Organi di revisione e 
inviati a MEF e MIUR. 
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Pertanto, l’intera operazione è completamente a costo zero per lo Stato e prevede, invece, ritorni 
economici, d’immagine e di vantaggi in generale per l’ISIA di Roma stesso (anche in virtù del 
riconoscimento della Fondazione Morfe’ da parte della Prefettura, con conseguente possibilità di accesso a 
Bandi e finanziamenti anche europei ai quali l’ISIA di Roma non potrebbe partecipare per assenza dei 
requisiti di fattibilità in termini economici ed organizzativi). 
 
In base a tutto quanto sopra specificato, pertanto, il versamento della quota sociale da parte dell’ISIA di 
Roma dovuto per la costituzione di una Fondazione ai sensi del citato articolo dello Statuto e finanziato con 
fondi provenienti da privati, non rientrerebbe propriamente nella casistica di cui agli articoli 26 e 27 del 
Decreto Legislativo n. 33/2013. 
 
Senonché, per una maggiore trasparenza, se ne ritiene comunque opportuna una rendicontazione con 
conseguente pubblicazione in Amministrazione Trasparente, con le seguenti specifiche richieste dal citato 
art. 27: 
 
Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro: 
 

Nome e dati 
fiscali del 
beneficiario 

Importo Norma a base 
dell’attribuzione 

Responsabile 
del 
procedimento 

Modalità 
individuazione 
beneficiario 

Link al progetto ed al curriculum 

Fondazione 
Morfe’, sede 
legale in 
Pescara al 
Corso 
Umberto I 
civico 83, 
Codice 
Fiscale: 
91137390687 

20000,00 Art. 3, comma 4, 
dello Statuto 
dell’ISIA di Roma 
(approvato con 
Decreto MIUR / 
AFAM n. 81 del   
10 maggio 2004) 
+ Delibera del 
Consiglio 
Accademico n. 
324 del 
16/12/2015 e 
Delibera del 
Consiglio di 
Amministrazione 
n. 341/2016 

Presidente pro 
tempore 
dell’ISIA di 
Roma, legale 
rappresentante 
dell’Istituto ai 
sensi dell’art. 
6, comma 1, 
dello Statuto 
dell’ISIA di 
Roma 
(approvato con 
Decreto MIUR 
/ AFAM n. 81 
del   10 maggio 
2004) e 
firmatario degli 
atti per la 
creazione della 
Fondazione 
Morfe’ 

Accordo tra 
Enti, con 
conseguente 
Atto notarile 
Repertorio n. 
37.644 e 
Raccolta n. 
16.299 
registrato a 
Pescara l’11 
marzo 2016 al 
n. 2679 serie 
1T 

http://www.isiaroma.it/ammini
strazionetrasparente/sovvenzio
ni-contributi-sussidi-e-vantaggi-
economici-artt-26-e-27-del-d-
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         f.to il Direttore amministrativo 
      Dott. Giuseppe Stanco 

   


