
 

 

Via A.Gramsci 89/91. Foggia 
Telefono  +39 0881 338 426/402 
Fax +39 0881 338 449 

ufficio.stampa@unifg.it 
www.unifg.it 

1/4

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fondazione 
 

“Felice Chirò” 
 
La Fondazione Felice Chirò  è stata costituita il 31 gennaio 2013, non ha scopo di lucro, ha 
natura privatistica e annovera tra i Fondatori l'Università degli Studi di Foggia, gli eredi di 
Felice Chirò e Banca Apulia.             
La Fondazione, intitolata al dott. Felice Chirò presidente di Banca Apulia dal 1966 al 1998, 
ha sede in San Severo (Foggia) ed esercita la sua attività nel territorio dell’intera Provincia di 
Foggia, della Regione Puglia e, per progetti determinati che interessino territori diversi, su 
tutto il territorio nazionale.          
 
In coerenza con le iniziative economiche e culturali sviluppate dalla Banca Apulia S.p.A. e 
dal suo Presidente dott. Felice Chirò, la Fondazione persegue esclusivamente scopi di 
pubblica utilità con finalità di istruzione ed educazione, operando nei settori della ricerca 
scientifica, della formazione e dell'alta formazione, dell’arte e della valorizzazione del 
territorio. In particolare, la finalità della Fondazione è la valorizzazione culturale ed 
economica del territorio in cui opera svolgendo o supportando attività di ricerca, di 
promozione culturale e divulgazione scientifica nell’interesse dei cittadini, delle associazioni 
e del sistema economico-sociale, in collaborazione con altre istituzioni  pubbliche e private. A 
tal fine, la Fondazione si pone l’obiettivo di ampliare e valorizzare il patrimonio bibliografico, 
archivistico, documentale di banche dati del quale è stata dotata dai Fondatori, gestendo e 
curando una  biblioteca composta da cinque sezioni: 
- economico- giuridica; 
- agraria; 
- medicina; 
- storia, arte e letteratura del territorio; 
- formazione. 
 
La Fondazione Felice Chirò  si  propone, dunque, di: 
 
- custodire, mantenere, accrescere la biblioteca e l’archivio che fanno parte della «Biblioteca 
economico-giuridica Felice Chirò» di San  Severo; 
- gestire altre biblioteche, musei e altre iniziative culturali su tutto il territorio nazionale e, in 
via generale, prestare servizi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni con enti 
pubblici, privati, altre istituzioni nazionali, nell’ambito delle  attività bibliotecarie, museali e 
affini;  
- prestare servizi collegati all’attività di documentazione, di ricerca scientifica e culturale; in 
questo ambito la Fondazione co-organizza iniziative, in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Foggia, previo parere favorevole degli Organi di governo universitari, ovvero cura la 
gestione di iniziative istituite dall’Università degli Studi di Foggia, consistenti in corsi di 
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specializzazione e di alta formazione, master universitari, e, in generale, di iniziative di 
formazione post-laurea, anche con riguardo a quelle relative alla formazione professionale, 
anche prevedendo l'istituzione di borse di studio o di contributi per la partecipazione agli 
stessi corsi da assegnare a soggetti meritevoli, nonché corsi di formazione continua e 
permanente; 
 - promuovere attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca scientifica e 
tecnologica, con specifico riguardo al sostegno finanziario alle attività didattiche, formative e 
di ricerca;  
- sviluppare attività di catalogazione e di applicazioni informatiche finalizzate alla 
realizzazione di banche dati utili per le attività di programmazione degli operatori nei settori 
dei beni culturali e della ricerca scientifica nei quali la Fondazione può portare il proprio 
contributo grazie al patrimonio librario e documentale di cui è dotata;      
- organizzare convegni di studio, seminari, occasioni di scambio culturale nei settori di 
ricerca e di documentazione in cui opera la Fondazione medesima, anche in collaborazione 
con enti scientifici e culturali, istituzioni pubbliche e private operanti sia in Italia che 
all'Estero; 
- favorire la divulgazione dei risultati delle attività di ricerca, promuovendo la pubblicazione 
di opere ovvero esercitando in proprio attività editoriali. La pubblicazione delle opere 
avverrà sotto il segno distintivo della Fondazione medesima ovvero anche sotto i segni 
distintivi dell'Università di Foggia, anche nel caso in cui essa operi su commissione di altri 
soggetti, enti pubblici e privati e dietro corrispettivo; 
- assumere servizi, anche di interesse pubblico ed anche in regime di  concessione, relativi 
ad attività e settori coerenti con i propri fini istituzionali, previa stipulazione della relativa 
convenzione con gli enti e  le istituzioni concedenti, pubblici e privati operanti sia in Italia 
che all'Estero;         
- promuovere il coinvolgimento della comunità sociale ed economica territoriale ai fini di 
sviluppare la cooperazione e la sinergia tra questi e la Fondazione;   
- gestire attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca scientifica e tecnologica, 
nonché l’espletamento di servizi funzionali alle stesse;       
- promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e le richieste di contributi pubblici e privati 
locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi della Fondazione;  
- promuovere la costituzione o la partecipazione a Consorzi, Associazioni o Fondazioni che 
condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, di alta formazione e di 
trasferimento tecnologico in Italia e all’estero, ivi comprese società di capitali strumentali a 
dette strutture, nei limiti in cui la partecipazione sia funzionale al conseguimento dell’oggetto 
della Fondazione. 
    
Costituiscono il Patrimonio della Fondazione:    
       
- Il fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori o 
Sostenitori; 
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- l’intero patrimonio documentale (libri, riviste, cd-rom, dvd ecc.), il mobilio e le attrezzature, 
gli arredamenti, i macchinari, i programmi di software ecc, di cui è stata dotata dai Fondatori 
con il negozio di fondazione; 
 
- le liberalità e le erogazioni destinate ad accrescimento del suo patrimonio che a qualsiasi 
titolo le perverranno, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione e 
dallo stesso sia imputata a patrimonio, ivi comprese quelle compiute da coloro che 
acquistano la qualità di Sostenitori della Fondazione ai sensi del precedente art. 5;         
 
Costituiscono il Fondo di gestione della Fondazione : 
 
- il contributo di anno in anno assegnato dai Fondatori al fine di consentirle di incrementare il 
patrimonio anche documentale di cui sopra e di sostenere i costi di gestione e di 
funzionamento per l’esercizio della sua attività istituzionale;          
- i contributi statali e regionali e, comunque, le provvidenze pubbliche disposte in favore della 
Fondazione o che ad essa verranno assegnate nonché eventuali finanziamenti da parte 
dell'Unione Europea;        
- i proventi e le rendite derivanti dalla gestione del suo patrimonio e dall’esercizio delle sue 
attività istituzionali come sopra indicate; 
- le liberalità e le erogazioni che a qualsiasi titolo le perverranno, la cui accettazione sia 
deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dallo stesso sia imputata al fondo di gestione.  
La Fondazione può accettare donazioni di beni immobili, mobili, strutture o eredità e 
conseguire legati. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati 
accettati  o, comunque, acquisiti devono essere alienati, salvo che vengano destinati, entro 5 
anni dalla loro acquisizione, alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente 
esercita, fatti salvi eventuali oneri contemplati nelle suddette liberalità. 
Ove non diversamente specificato nelle donazioni e nei legati, il Consiglio di 
Amministrazione decide se destinare tali beni al patrimonio o alla gestione. 
La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione 
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 
 
Sono Organi della Fondazione: 
 
- Il Consiglio di Amministrazione; 
- Il Presidente e, se nominato, il Vice presidente; 
- l’Amministratore o gli Amministratori delegati, ove nominati dal Consiglio di 
Amministrazione ai sensi del successivo art. 10; 
-  il Segretario generale; 
- l’Assemblea dei Sostenitori della Fondazione qualora sia costituita ai  sensi del successivo 
art. 13; 
- il Comitato scientifico; 
- il Collegio dei revisori. 
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Il Consiglio di Amministrazione è composto dai memb ri così designati: 
 
- tre consiglieri designati dagli eredi di Felice Chirò; 
- due consiglieri designati dall’Università degli Studi di Foggia; 
- due consiglieri designati da Banca Apulia S.p.A; 
- un consigliere designato dall’Assemblea dei Sostenitori qualora sia costituita ai sensi 
dell’art. 13. Egli decade dal suo incarico qualora vengano meno le condizioni per la sua 
nomina;  
- un consigliere per i nuovi Sostenitori. 
 
La Fondazione ha durata illimitata. 
 
 
 
 
      
 
 


