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AttuAli SoCi DellA FonDAZione
imPreSe (n. 9)
•	 ACMC	Fruit	di	Locorotondo	(BA)
•	 Apulian	Selection	–	Crispiano	(TA)
•	 Caroli	Stefano	di	Martina	Franca	(TA)
•	 CSQA	–	Ente	di	certificazione
•	 D’Erchie	s.r.l.	–	Montemesola	(TA)
•	 Edison	Consulting	s.n.c.	di	Noci	(BA)
•	 Enolife	Srl	di	Montemesola	(TA)
•	 Salumi	Martina	Franca	Srl		

Martina	Franca	(TA)
•	 Società	Agricola	F.lli	Corrado	&	C.		

di	Pietro	Angelo	Corrado	S.a.s.	-	Piantine	
Ortofloricole	di	Torre	S.	Susanna	(BR)

ASSoCiAZioni Di CAtegoriA 
riConoSCiute DAl Cnel (n. 7)
•	 Confagricoltura	Puglia
•	 Confcooperative	Puglia
•	 Confed.	Italiana	Agricoltori	(CIA)	Puglia
•	 Confed.	Produttori	Agricoli	(COPAGRI)	Puglia
•	 Confindustria	Puglia
•	 Federazione	Regionale	Coldiretti	Puglia
•	 Unione	Alimentare	della	Confederazione	

Nazionale	dell’Artigianato	e	della	Piccola	
e	Media	Impresa	di	Bari	(CNA)

Collegi ProFeSSionAli (n. 3)
•	 Collegio	dei	Periti	Agrari	e	dei	Periti	

Agrari	Laureati	della	Provincia	di	Bari	
•	 Collegio	dei	Periti	Agrari	e	dei	Periti	

Agrari	Laureati	della	Provincia	di	BAT
•	 Collegio	Interprovinciale	degli	Agrotecnici	

e	degli	Agrotecnici	Laureati	di	Bari	–	BAT

ConSorZi (n. 3)
•	 Associazione	Regionale	dei	Consorzi	di	

Difesa	Puglia	(ASSOCODIPUGLIA)
•	 Consorzio	Puglia	Natura
•	 Consorzio	Vivaistico	Pugliese	(Co.Vi.P.)	

CooPerAtiVe (n. 2)
•	 Cooperativa	Progresso	Agricolo,	Fasano	(BR)
•	 Cantine	Due	Palme	-	soc.	coop.	agricola		

Cellino	San	Marco	(BR)

DiStretti teCnologiCi (n. 1)
•	 Distretto	Agroalimentare	Regione	Puglia	

(D.A.RE)

enti Di FormAZione (n. 2)
•	 Centro	di	Ricerca	e	Sperimentazione	in	

Agricoltura	(CRSA)	“Basile	Caramia”,	
Locorotondo	(BA)

•	 Consorzio	Universitario	per	la	
Formazione	e	l’Innovazione	(Uni.Versus),	
BARI

enti loCAli (n. 6)
•	 Camera	di	Commercio	Industria,	

Artigianato	ed	Agricoltura	di	Brindisi
•	 Comune	di	Andria
•	 Comune	di	Cisternino
•	 Comune	di	Locorotondo
•	 Comune	di	Terlizzi
•	 Provincia	di	Bari



gAl - gruPPi Di AZione loCAle (n. 2)
•	 Gruppo	di	Azione	Locale	(GAL)		

“Terra	dei	Trulli	e	di	Barsento”
•	 Gruppo	di	Azione	Locale	(GAL)		

“Valle	d’Itria”

iStituti Di CreDito (n. 1)
•	 Banca	di	Credito	Cooperativo	(BCC)	di	

Locorotondo	(BA)

iStituti SColAStiCi SuPeriori (n. 17)
•	 IISS	“B.	Caramia		

F.	Gigante“,	Locorotondo	(BA)			
Istituto	Scolastico	di	riferimento

•	 IIS	“V.	Bachelet/Alpi”,	Copertino	(LE)
•	 IISS	(IPSIA–ITC–LS)		

“P.	Sette”,	Santeramo	in	Colle	(BA)
•	 IISS	“A.	Agherbino”,	Putignano	(BA)
•	 IISS	“E.	Majorana	-	L.	da	Vinci”	

Mola	di	Bari	(BA)
•	 IISS	“E.	Pantanelli”,	Ostuni	(BR)
•	 IISS	“G.	De	Gemmis”,	Terlizzi	(BA)
•	 IISS	“G.	Pavoncelli”,	Cerignola	(FG)
•	 IISS	“M.	De	Nora”,	Altamura	(BA)
•	 IISS	“T.	Fiore”,	Modugno	(BA)
•	 IPAA	“G.	Fortunato”,	Potenza	(PZ)
•	 IPSSAR	“A.	De	Pace”,	LECCE
•	 IPSSAR	“A.	Perotti”,	BARI
•	 IPSSAR,	Castellana	Grotte	(BA)
•	 ITAS	“C.	Mondelli”,	Massafra	(TA)
•	 ITC	“D.	Alighieri”,	Cerignola	(FG)
•	 ITC	“S.	Pertini”,	Turi	(BA)

orDini ProFeSSionAli (n. 3)
•	 Ordine	dei	Dottori	Agronomi	e	dei	Dottori	

Forestali	della	Provincia	di	Bari
•	 Ordine	dei	Dottori	Agronomi	e	dei	Dottori	

Forestali	della	Provincia	di	Taranto
•	 Ordine	dei	Tecnologi	Alimentari	di	Puglia

Strutture uniVerSitArie (n. 3)
•	 Università	degli	Studi	di	Bari	Aldo	Moro:		
•	 Facoltà	di	Agraria
•	 Dipartimento	di	Protezione	delle	Piante	e	

Microbiologia	Applicata	(DPPMA)
•	 Università	degli	Studi	di	Foggia,	Facoltà	

di	Agraria
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moDAlità Di ADeSione
SoCio FonDAtore
I Soci Fondatori sono rappresentati nell’Assemblea e nel Consiglio di Indirizzo
membro PArteCiPAnte
I Membri Partecipanti sono rappresentati nell’Assemblea che nomina suoi rappresentanti 
nel Consiglio di Indirizzo in numero non superiore ad un terzo dei soci fondatori

in quAlità Di SoCio FonDAtore
meSSA A DiSPoSiZione Di riSorSe:

Finanziarie - Umane - Strutture

riSorSe FinAnZiArie:
Contributo di almeno € 500,00
•	 Scuole invitate a candidarsi per la costituzione del medesimo ITS 
•	 Scuole di altre Regioni
•	 Ordini ed Organizzazioni Professionali
•	 Distretti tecnologici e produttivi
•	 Enti locali
•	 Aziende/Enti sedi di stage coinvolte nell’ambito di Corsi ITS attivati dalla 

Fondazione 
Contributo di almeno € 1.000,00
•	 Tutti gli altri partner

L’Ente locale che mette a disposizione la Sede della Fondazione non ha l’obbligo di 
contribuire con risorse finanziarie



i T S  Sis tema A l imentare  Set tore  Produz ion i  Agroa l imentar i 

i n f o @ i t s a g r o a l i m e n t a r e p u g l i a . i t

riSorSe umAne:
Contributo di almeno 1 mese/uomo annuo per la partecipazione alle riunioni degli Organi 
istituzionali della Fondazione nonché alle attività rivolte all’acquisizione della domanda 
formativa del territorio ed alla promozione delle attività della Fondazione.
Costituisce obbligo per tutti i partner ad eccezione degli Enti locali, GAL ed Ordini 
professionali

Strutture:
Messa a disposizione della Sede della Fondazione o di strutture idonee per la realizzazione 
di attività di informazione/promozione
•	  Enti locali

Messa a disposizione di aule/laboratori/campi per lo svolgimento delle attività didattiche
•	  Scuole - Università - Enti di Formazione

Messa a disposizione della propria struttura per lo svolgimento di esercitazioni/stage
•	 Aziende - Distretti

La messa a disposizione di strutture costituisce obbligo per tutti i soci ad eccezione degli 
Enti locali, GAL ed Ordini professionali

in quAlità Di membro PArteCiPAnte
riSorSe FinAnZiArie:
Contributo di almeno € 500,00
•	 Tutti gli altri partner
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riSorSe umAne:
Contributo di almeno 70 ore uomo/anno per la partecipazione alle attività rivolte 
all’acquisizione della domanda formativa del territorio ed ad attività di promozione nonché 
ad eventuali riunioni degli Organi istituzionali della Fondazione
•	 Tutti gli altri partner

Strutture:
Messa a disposizione della Sede della Fondazione o di strutture idonee per la realizzazione 
di attività di informazione/promozione
•	  Enti locali

Messa a disposizione di aule/laboratori/campi per lo svolgimento delle attività didattiche
•	  Scuole - Università - Enti di Formazione

Messa a disposizione la propria struttura per lo svolgimento di esercitazioni/stage
•	 Aziende - Distretti

La messa a disposizione di strutture costituisce obbligo per tutti i membri ad eccezione degli 
Enti locali, GAL ed Ordini professionali

in quAlità Di SoCio DA PArte Di un iStituto Di CreDito
•	 Socio Fondatore  Risorse finanziarie di almeno € 10.000,00
•	 Socio Partecipante  Risorse finanziarie di almeno € 7.000,00
•	 Socio Sostenitore  Risorse finanziarie di qualunque entità





fondazione its – istituto tecnico superiore
Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Alimentare

Settore Produzioni Agroalimentari”

S.C. 138 C.da Marangi n. 26 - 70010 Locorotondo (BA)
tel./fax 080.4312767 |  Cell .  346.1816334

info@itsagroalimentarepuglia.it - segreteria@itsagroalimentarepuglia.it - 
pec: fonditsagroalimentare@legalmail.it

A.G.A. Arti Grafiche Alberobello 
70011 ALBEROBELLO (I - Ba) - C.da Popoleto, nc - Tel. 080.4322044 - Fax 080.4348073 - www.editriceaga.it - info@editriceaga.it
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