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13.2. Proposta di costituzione di una Fondazione denominata “Fondazione
per la formazione universitaria in Paesi africani – “IHEA” (Italian Higher
Education with Africa)
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 257/20
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. del
29.10.2012, n. 3689, in particolare l’art. 8;
• Viste la delibera n. 315 del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2014
di approvazione del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la
contabilità e la delibera n. 311 del Consiglio di Amministrazione del
27.10.2015 di modifica dello stesso, emanato con D.R. n. 65 del
13.01.2016 e aggiornato con D. R. n. 1220 dell’11.04.2019;
• Visti il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2020
e il Bilancio preventivo Unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità
finanziaria, approvati con delibera n. 396 del Consiglio di
Amministrazione del 17.12.2019, e il Bilancio Unico di Ateneo di
previsione triennale 2019-2021, approvato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n. 397 nella medesima seduta con le
relative allocazioni sui conti di bilancio;
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 269 del 23.07.2019;
• Letto lo Statuto della costituenda Fondazione IHEA;
• Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico, con delibera
n. 48 dell’11.02.2020;
• Visto l’estratto del verbale n. 19 del 14.7.2020 del Collegio dei Revisori
dei Conti;
• Presenti n. 9, votanti n. 7: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Benincasa e Lodise
DELIBERA
- di autorizzare l’adesione di Sapienza alla costituenda “Fondazione per la
Formazione Universitaria in Paesi Africani - “IHEA” (Italian Higher
Education with Africa) avente come scopo il rafforzamento della
formazione superiore e lo scambio e il trasferimento di conoscenze e
buone pratiche su formazione, ricerca e terza missione in Africa, con
particolare attenzione ai paesi del Corno d’Africa;
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- di approvare il relativo Statuto e di dare mandato al Rettore di apportare
eventuali modifiche/integrazioni non sostanziali, ove si rendesse
necessario;
- di autorizzare lo storno, subordinatamente al parere favorevole del
Collegio dei Revisori dei Conti, per un importo complessivo di €
40.000,00 dal conto A.C.13.05.080.070 (Altri contributi correnti di Ateneo
(costi) - Rapporti con le strutture), UA.S.001.DUF.ARCOFIG.UBC, ai conti
A.A.03.01.010.010 (Partecipazioni) per l’importo di € 20.000,00 e
A.C.13.04.040.030 (Quote associative per adesione a consorzi, società
consortili e Fondazioni) per l’importo di € 20.000,00, unità analitica
UA.S.001.DRD.ARIN.IDI.
L'accantonamento di budget di complessivi € 40.000,00 sulle voci di
bilancio sopra indicate sarà effettuato successivamente all'effettuazione
dello storno, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori, con
apposito provvedimento assunto dal Direttore dell’Area competente.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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