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ALLEGATO "A"

*

ALL'ATTO N.75.949/30.182 DI REP
"FONDAZIONE ANNA MATTIOLI ETS"

(Dlgs 117/2017 "RIFORMA DEL TERZO SETTORE")

con sede in Parma (PR)

***

STATUTO

***
Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita la Fondazione denominata:

"FONDAZIONE ANNA MATTIOLI ETS"-------------------Come da Dlgs 

117/2017 "Riforma Terzo Settore" La Fondazione assu merà la 
denominazione di ETS, Ente Terzo Settore. L'as-sunzione del 

l'a cro nimo ETS avverrà successivamente all'en-trata in 

vigore del Registro Unico Na zionale del Terzo Set-tore, in 

conformità col Dlgs 117/2017.

Essa ha sede in Parma.

.
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La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel

tempo.--------------------------------------------------------------------

----------------------------------Art. 2----------------------------------

---------------------------FINALITA' E SCOPI---------------------------

La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha come attività

principa le la collaborazione e il sosteni men to di strut ture

ed ini zia tive sa ni ta rie de dicate a bam bini e ra gaz zi.---------

Detta attività verrà realizzata tramite:--------------------------

a) l'acquisizione e la successiva donazione, a fa vo re del le

strut ture ospedaliere, di mac chi na ri me di ca li spe cia liz zati,

al fi ne di evitare che i bambi ni ri cove rati pres so ta li

strut ture, deb bano essere trasfe riti presso al tri ospeda li

spe cia lizza ti di città lon tane;-------------------------------------

b) il sostegno alla formazione di personale medico specia-

liz za to, in accordo con l'azienda ospedaliera, al fine di

poter utilizzare detti nuovi macchinari (ricevuti in dona-

zione dalla Fondazione o da altri soggetti);---------------------

c) l'utilizzo della "Play Therapy" e della "Pet Therapy" che

sfruttano i benefici del gioco e dell'interazione tra uo-

mo-bambino e animali da compagnia. Dette attività potranno

essere svolte non solo a favore di bambini o ragazzi ricove-

rati presso le strutture ospedaliere, ma anche a favore di

tutte le persone che ne manifestino la necessità, anche me-

diante la creazione o il sostegno di strutture specializzate

o atte al mantenimento e alla cura degli animali;--------------

d) l'eventuale l'acquisizione di unità abitative da mettere

a di sposi zione anche  a fa vore delle famiglie non re sidenti

nel Comune di Par ma (PR), che prestano assi stenza ai propri

figli rico ve rati prezzo l'o spedale dei bam bini o di altre

strutture ospedaliere (a canone di mera coper tura dei costi

di  gestio ne); tali unità abita tive verranno asse gnate secon-

do appo siti cri teri che verran no stabili ti dal Consi glio di

Ammi ni stra zio ne;--------------------------------------------------------

e) ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 117 del 2017, la Fon-

dazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in

forma organiz zata e continuativa, anche mediante sollecita-

zione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di

beni o servizi di modico valore, impiegan do risorse proprie

e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel ri spetto dei

principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti

con i sostenitori e il pubblico, in con formità a linee guida

e norme tempo per tempo vigenti;------------------------------------

f) ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117 del 2017, la Fon-

dazione può esercitare attività diverse da quelle di cui so-

pra, a condi zione che siano secondarie e strumentali rispet-

to alle attività di interesse ge nerale, secondo individua-

zione, criteri e limiti defi niti dall'Organo di Amministra-

zione nel rispetto della norma tiva vigente tempo per tem po,

tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e

gra tuite, impiegate nelle attività di interesse generale.----

.
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Gli eventuali avanzi di gestione, al netto della copertura

dei co sti di pianificazione, sviluppo, organizzazione e ge-

stione, sa ran no desti nati esclusivamente alle finalità della

Fondazione, con divieto di di stribuzione di utili ai fonda-

tori.---------------------------------------------------------------------

La Fondazione opera nel rispetto delle leggi tutte e del-

l'inte resse collettivo, senza mai distinguere in ragione del

sesso, del l'età, del la lingua, della cultura e dell'orienta-

mento politi co-religioso.--------------------------------------------

La Fondazione svolge tutte le attività ritenute utili, ap-

pro priate e coerenti rispetto alla missione che si prefigge.

Essa,  a titolo esem plificativo e senza pretesa di esaustivi-

tà, potrà:---------------------------------------------------------------

- collaborare con Enti privati o pubblici, Comitati, Movi-

menti, Uni versità, Agenzie ed altre istituzioni, anche in-

ternazionali, operanti nei comparti dell'assistenza umanita-

ria e socio-sanita ria, del soste gno ai malati bisognosi e

della cultura medi co-scientifica, fornendo loro il necessa-

rio supporto tecnico e ma teriale;----------------------------------

- collaborare a progetti di innovazione e ricerca con Isti-

tuti pubblici e privati e con le Università, in tutte le

for me di partecipazione consentite dalla legge;-----------------

- promuovere, progettare, gestire e coordinare interventi

volti all'ottenimento di finanziamenti pubblici di deriva-

zione regionale, nazionale e comunitaria inerenti agli scopi

della Fondazione, anche tramite la valorizzazione di inizia-

tive nell'ambito dell'innovazione, dello sviluppo sostenibi-

le, dell'inclusio ne e del benessere sociale;---------------------

- come attività connessa a quella istituzionale, realizzare

cor si, convegni, congressi, simposi ecc. a carattere nazio-

nale ed inter nazio nale, in vista della promozione delle at-

tività carita tevoli, solidari stiche e di ricerca  scientifi-

ca finanziate;----------------------------------------------------------

- promuovere campagne e momenti di sensibilizzazione, even-

tual mente volti alla raccolta di fondi da destinare allo

svolgimento delle fina lità istituzionali;------------------------

- costituire, partecipare o sovvenzionare associazioni, fon-

da zioni o istituzioni di natura caritatevole aventi i suoi

stessi scopi;-----------------------------------------------------------

- redigere, stampare e pubblicare documenti, libri, manife-

sti ecc., anche in forma di supporti informatici o audiovi-

sivi, inte si ad infor mare il pubblico della sua attività ca-

ritatevole e so lida ristica;------------------------------------------

- diffondere la conoscenza nei comparti in cui opera, in ma-

niera del tutto gratuita, per il tramite del world ride web,

soddisfa cendo i bi sogni di informazione e di accesso ai ser-

vizi delle per sone disagiate e favorendo il dialogo ed il

confronto tra gli ope ratori coinvolti.----------------------------

La Fondazione non svolge attività diverse da quelle che, di-

retta mente o indirettamente, sono strumentali al persegui-

.



-8-

mento delle finalità istituzionali sue proprie. In ogni ca-

so, essa non svolge attività di verse da quelle menzionate.---

La Fondazione tiene presenti e rispetta, nella realizzazione

dei pro pri progetti, gli indirizzi e le indicazioni rive-

nienti dal l'Ammini strazione Finanziaria e degli Enti vigi-

lanti.--------------------------------------------------------------------

I trasferimenti a favore di fondazioni regolarmente ricono-

sciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo stu-

dio, la ricer ca scien tifica, l'educazione, l'istituzione o

altre finalità di pub blica uti lità, nonchè quelli a favore

delle organizzazioni non lu crative di utilità sociale (ON-

LUS) e a fondazioni previste dal de creto legislati vo emanato

in attuazione della L. 23 dicembre 1998 n. 461, non sono

soggetti all'imposta di successione e dona zione.----------------

----------------------------------Art. 3----------------------------------

-----------------------ORGANI DELLA FONDAZIONE-----------------------

Sono organi della Fondazione:---------------------------------------

- il Consiglio di Amministrazione;---------------------------------

- il Presidente;--------------------------------------------------------

- il Vice Presidente;-------------------------------------------------

- il Direttore Generale;----------------------------------------------

- l'Organo di Controllo;----------------------------------------------

- l'Organo della Revisione Legale dei Conti.---------------------

----------------------------------Art. 4----------------------------------

------------------IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE------------------

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione,

com posto da cinque a sette membri che durano in carica tre

anni e co mun que fino alla loro sostituzione. Il primo consi-

glio è nomi nato nell'atto costi tuti vo.----------------------------

I componenti del Consiglio di Amministrazione entro trenta

giorni dal la notizia della loro nomina devono chiederne l'i-

scrizione nel Regi stro Unico Nazionale del Terzo Settore,

indicando per ciascu no di esso il nome, il cognome, il luogo

o la data di nascita, il do mici lio e la citta dinanza nonché

a quali di essi è attribuita la rappre sentanza dell'Ente.----

2. I componenti del Consiglio, sempre in numero dispari, do-

po la sca denza del primo mandato conferito nell'atto costi-

tutivo, ver ranno no mi nati nel seguente modo:---------------------

- n. da 4 (quattro) a 5 (cinque) nominati dagli Enti Fonda-

tori che hanno costituito la Fondazione.--------------------------

Il nuovo Consiglio eletto procederà alla nomina al suo in-

terno del Presidente e del Vice Presidente e di un consi-

gliere nomina to Di ret tore Generale i quali durano in carica

tre anni e possono esse re ri confer mati.---------------------------

3. Non possono essere nominati membri dell'Organo di Ammini-

stra zione coloro che si trovino in una delle condizioni pre-

viste dal l'art. 2382 c.c.--------------------------------------------

4. In caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso

rela tiva mente all'incarico di amministratore, il Consiglio

di Ammini stra zione prov vede a sostituire il consigliere man-

.
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cante con altro amministratore (no minato dal settore di rap-

presentanza di cui al punto 2) che rimarrà in cari ca fi no

alla scadenza del Consiglio di Amministrazione stesso. Co-

munque in tutti i casi in cui duran te il mandato venissero a

mancare  uno o più con si glieri, il con sigliere mancante verrà

sostituito dal soggetto che lo ha nomi nato.----------------------

5. In caso di sostituzione del Presidente e/o del Vice Pre-

siden te, gli altri membri designano a maggioranza semplice

il nuovo Pre si dente e/o Vice Presidente che rimarrà in cari-

ca fino al ter mine del mandato del Con siglio di Amministra-

zione.--------------------------------------------------------------------

6. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri,

l'intero Con siglio si intenderà decaduto e si dovrà procede

a nuove ele zio ni entro il termine massimo di 90 giorni.-------

7. Il Consiglio di Amministrazione assume le proprie deci-

sioni a mag gioranza semplice dei membri presenti all'adunan-

za.------------------------------------------------------------------------

8. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione

sono gratui te, salvo l'incarico al Direttore Generale e i

rimborsi del le spese soste nute ed approvate dall'organo

stesso.-------------------------------------------------------------------

----------------------------------ART. 5----------------------------------

-----------------------DECADENZA ED ESCLUSIONE-----------------------

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla ca-

rica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.--------------

La revoca di un Consigliere deve essere comunque deliberata

dagli al tri amministratori in modo unanime.----------------------

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:---

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regola-

menti emana ti;----------------------------------------------------------

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o

al l'imma gine della Fondazione;--------------------------------------

- l'aver subito una condanna penale passata in giudicato;----

- quando la propria condotta morale sia in contrasto con la

repu ta zione e gli intenti della Fondazione;----------------------

-  il  verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità

pre viste dall'art. 2382 c.c.-----------------------------------------

L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione a

scru tinio segreto e a maggioranza assoluta, con provvedimen-

to motiva to.-------------------------------------------------------------

----------------------------------Art. 6----------------------------------

-------------COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-------------

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è inve-

stito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazio-

ne e adotta ogni prov vedi mento ritenuto utile al raggiungi-

mento degli scopi statutari.-----------------------------------------

2. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito:--------------

- di nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Diret-

tore Ge nera le;----------------------------------------------------------

- di nominare Il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore

.
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Uni co;--------------------------------------------------------------------

- di nominare l'Organo di Controllo;-------------------------------

3. Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività

della Fonda zione e decide anche sulla destinazione delle

rendite del pa trimo nio.-----------------------------------------------

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:------------

a) programmare ed approvare le direttive generali che disci-

pli nano le attività, i criteri e le priorità delle iniziati-

ve della Fonda zione e predisporre i programmi della Fonda-

zione medesima;---------------------------------------------------------

b) stabilire le direttive e deliberare sull'accettazione

delle elargi zioni, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli

acquisti, le loca zioni e le alienazioni dei beni mobili e

immobili;----------------------------------------------------------------

c) deliberare su eventuali contributi, sovvenzioni e colla-

bora zioni da dare alle iniziative di altri enti che corri-

spondano ai fini per se guiti dalla Fondazione;-------------------

d) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del

patri monio della Fondazione;-----------------------------------------

e) deliberare gli incrementi del patrimonio;---------------------

f) deliberare per gli atti di straordinaria e ordinaria am-

mini stra zione;----------------------------------------------------------

g) stipulare convenzioni relative all'impiego dei contribu-

ti, con trol lare l'impiego dei contributi concessi e stipula-

re conven zioni relati ve al la gestione dell'attività;-----------

h) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei

pro grammi della Fondazione, nonché la conformità dell'impie-

go dei contributi stessi;--------------------------------------------

i) redigere ed approvare il Bilancio preventivo, il Bilancio

con sun tivo annuale e il Bilancio Sociale, la relazione mora-

le e fi nan ziaria;------------------------------------------------------

j) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto,

le qua li si considereranno approvate con il voto favorevole

di alme no quattro dei suoi membri (o sei nel caso in cui

Consiglio sia for mato da sette mem bri), modifiche comunque

da sottoporre al l'auto rità tutoria per l'ap prova zione nei

modi di legge;----------------------------------------------------------

k) deliberare in merito allo scioglimento e la devoluzione

della Fon dazione ai sensi dell'art. 16 nonché la trasforma-

zione, la fu sione o la scis sione dell'associazione;------------

l) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presiden-

te, sia ai singoli componenti l'Organo stesso nei limiti in-

dividuati con propria deliberazione assunta e depositata

nella forma di legge op portu na;-------------------------------------

m) nominare Consigli scientifici, Comitati Direttivi ed ogni

al tro or ganismo che reputi necessario per le attività della

Fonda zione, stabi lendone mansioni ed eventuali compensi.------

Il  Consiglio, con delibera presa con il voto favorevole del-

la mag gio ranza dei componenti, potrà inoltre delegare parte

dei pro pri po teri a uno o più Consiglieri Delegati;------------

.
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n) conferire incarichi tecnico-professionali a collaborato-

ri, ad esperti e consulenti nell'ambito delle attività pre-

viste dallo statuto e dalla pianificazione della gestione

annuale;------------------------------------------------------------------

o) provvedere all'istituzione e organizzazione degli uffici

della---------------------------------------------------------------------

Fondazione compresa l'acquisizione di beni e servizi per ga-

ran tire il loro normale funzionamento;----------------------------

p) approvare eventuali regolamenti interni per disciplinare

ulte rior mente le attività e la governance interna della Fon-

dazione;------------------------------------------------------------------

q) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed

in par tico lare:---------------------------------------------------------

- aprire conti correnti bancari e postali ed operare sugli

stes si;-------------------------------------------------------------------

- compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie;-------

- eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio,

en te, persona fisica e giuridica, rilasciandone quietanza;---

- effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i

paga menti di salari agli eventuali collaboratori ed esperti

di volta in volta nomi nati.------------------------------------------

r) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza

del presen te statuto.-------------------------------------------------

I compiti del presente comma possono essere delegati al Pre-

si den te, Vice Presidente, al Direttore Generale o altro in-

ca ricato se nomina to.-------------------------------------------------

----------------------------------Art. 7----------------------------------

---------------------------------ADUNANZE---------------------------------

Il  Consiglio  di  Amministrazione è convocato dal Presidente

in se duta ordinaria almeno due volte l'anno, in occasione

dell'appro vazione del bilancio preventivo e consuntivo e

ogni qualvolta che il Presi dente lo ritenga necessario o ne

sia fatta richiesta mo ti vata da al meno un ter zo (1/3) dei

suoi componenti.--------------------------------------------------------

L'avviso di convocazione con relativo ordine del giorno deve

es sere fatta dal Presidente, mediante invito trasmesso agli

organi di am mini stra zione, al revisore legale e all'organo

di controllo almeno otto giorni prima della riunione, o, in

casi di urgenza al meno 24 ore pri ma, purché con ogni stru-

mento idoneo ad attesta re l'avvenuto ricevi mento da par te

de gli interessati, a mezzo di let tera, mail, PEC, Rac coman-

data a Mano o qua lunque mezzo idoneo a documentarne l'avve-

nuta consegna.----------------------------------------------------------

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta me-

diante invio di telegramma, o altro mezzo tecnico purché do-

cumentabile, inoltrato al meno due giorni prima della data

prevista per la riu nione.--------------------------------------------

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con

la pre senza della maggioranza dei membri che lo compongono,

compreso il Pre sidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.

.



-12-

In caso di impedimenti disposti dalla autorità sanitaria o

di go verno, le sedute potranno svolgersi in video conferen-

za.------------------------------------------------------------------------

Per la validità delle deliberazioni, è necessario il voto

favore vole, palese, della maggioranza dei presenti e della

maggioranza asso luta per le delibere che costituiscono modi-

fiche dello statu to ai sensi del prece dente art. 8, lett.

j), per le delibere re lative allo scioglimen to e alla devo-

luzione di cui al successivo art. 16 nonché per le deli bere

di  trasformazione,  fusione e scis sione di cui al precedente

art. 8), lett. k).-----------------------------------------------------

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministra-

zione de vono essere trascritti in ordine cronologico su ap-

posito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal se-

gretario di volta in volta nomina to.-------------------------------

----------------------------------Art. 8----------------------------------

-----------------------------IL PRESIDENTE------------------------------

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione,

sia nei confronti di terzi che in giudizio, con tutti i po-

teri atti nenti l'or dinaria amministrazione della stessa, ivi

compreso quel lo di nomi nare procuratori e avvocati determi-

nandone le at tribu zioni.----------------------------------------------

Spettano in particolare al Presidente i seguenti compiti:----

a) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Ammi-

ni strazio ne;-------------------------------------------------------------

b) determinare l'Ordine del Giorno delle sedute di Consiglio

di Ammi nistrazione;----------------------------------------------------

c) coordinare lo sviluppo di ogni attività diretta al con se-

gui mento degli scopi istituzionali della Fondazione;-----------

d) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed eco-

nomico della Fondazione;----------------------------------------------

e) assumere, nei casi d'urgenza e quando non sia possibile

una tempe stiva convocazione del Consiglio di Amministrazio-

ne, i prov vedi menti indifferibili e indispensabili al cor-

retto funzionamen to della Fonda zione, sottoponendo poi gli

stessi a ratifica del Con siglio di Am mini stra zione entro il

termine improrogabile di 90 giorni.--------------------------------

Il Presidente può proporre al Consiglio di Amministrazione

di de legare completamente o in parte i compiti generali, am-

ministra tivi e di con trollo gestionale di cui al precedente

Art.  6  (com piti del Consi glio di Amministrazione) al Diret-

tore Generale o ad uno o più membri del Con siglio di Ammini-

strazione.---------------------------------------------------------------

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le

veci il Vi ce Presidente, in caso di assenza dello stesso, il

più anziano tra i mem bri.--------------------------------------------

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è gene-

rale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono

opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico

nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne

.
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fossero a cono scenza.-------------------------------------------------

----------------------------------ART. 9----------------------------------

-ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI-

1. La Fondazione si uniforma agli obblighi previsti dal Co-

dice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) in relazione al-

l'Organo di Con trollo (art. 30) e----------------------------------

alla Revisione Legale dei Conti (art. 31).-----------------------

2. La Fondazione nomina un Organo di Controllo anche mono-

cratico. Ai componenti l'Organo di Controllo si applica

l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo

di Controllo devono essere scel ti tra le categorie di sog-

getti di cui all'articolo 2397, com ma secon do, del co dice

civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i pre-

detti requi siti devono essere possedu ti da almeno uno dei

componenti.--------------------------------------------------------------

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e

dello sta tuto e sul rispetto dei principi di corretta ammi-

nistrazione, anche con riferimento alle disposizioni del

Dlgs 231/2001, qualo ra ap pli ca bili, nonché sull'adeguatezza

dell'assetto organizzati vo, ammini stra tivo e contabile e sul

suo concreto funzionamento. Esso esercita, inol tre, il con-

trollo  contabile  nel  caso  in cui non sia nominato un sog-

getto inca ricato della revisione legale dei conti o nel caso

in cui uno dei suoi compo nenti sia un revi sore legale

iscritto nell'apposito registro.------------------------------------

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitorag-

gio del l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e

di uti lità so ciale, avuto particolare riguardo alle disposi-

zioni di cui agli ar ti coli 5, 6 7, e 8 e attesta che il Bi-

lancio Sociale si stato re datto in conformità alle linee

guida di cui all'art. 14.--------------------------------------------

Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio

svolto dal l'organo di controllo.------------------------------------

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi

momen to procedere, anche individualmente, ad atti di ispe-

zione e di con trollo, e a tal fine, possono chiedere agli

amministratori no tizie sul l'an da mento delle operazioni so-

ciali e amministrative.-----------------------------------------------

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a parteci-

pare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di

Amministra zio ne.--------------------------------------------------------

3. La Fondazione nomina un Revisore Legale dei Conti o una

socie tà di revisione legale iscritti nell'apposito registro,

qualora si ve rifi chino le condizioni di cui all'art. 31 del

Codice del Terzo Settore (Dlgs. 117/2017).-----------------------

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei re-

visori le gali, in prima istanza dal Fondatore nell'atto co-

stitutivo e suc cessi vamente dall'Organo Amministrativo.-------

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fonda-

zione, vigi lare sull'osservanza della legge e dello statuto

.
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ed accertare la rego lare tenuta della contabilità sociale.---

Il Revisore assiste alle riunioni dell'Organo di Amministra-

zione.--------------------------------------------------------------------

Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere ricon-

ferma to.------------------------------------------------------------------

La carica è gratuita, salvo rimborsi per spese approvate

dall'Or gano di Amministrazione.-------------------------------------

----------------------------------Art 10----------------------------------

-----------------------------LIBRI SOCIALI------------------------------

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle delibe-

razioni del l'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Con-

trollo.-------------------------------------------------------------------

I libri sono redatti a cura del Consiglio di Amministrazione

e del l'Organo di Controllo.------------------------------------------

E' fatto diritto ai soggetti di cui all'art.15 CDTS - ove

esi stenti - di esaminare i libri con richiesta scritta e

preavviso all'or gano di ret tivo di almeno tre giorni.-----------

----------------------------------Art 11----------------------------------

-------------------------------PATRIMONIO-------------------------------

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevu-

ti in dota zione, descritti nell'atto costitutivo.--------------

Tale patrimonio, amministrato dal Consiglio di Amministra-

zione, potrà essere incrementato anche con donazioni, lasci-

ti, legati ed obla zioni di beni mobili ed immobili secondo

la volontà dei dona tori, in con formità alle vigenti disposi-

zioni di legge, nonché:-----------------------------------------------

- dalle elargizioni effettuate da enti o da privati con

espressa de stinazione ad incremento del patrimonio della

Fondazione;--------------------------------------------------------------

- dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamen-

te au to rizzate a norma di legge e con espressa destinazione;

- dalle somme conferite a titolo di liberalità dai Fondato-

ri;------------------------------------------------------------------------

- da beni immobiliari conferiti a titolo di donazione;--------

- da redditi derivanti dalla gestione e valorizzazione del

patri monio;--------------------------------------------------------------

- da beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione

a qualsia si titolo, nonché da elargizioni o donazioni e co-

munque da ogni al tro contributo da parte di enti pubblici e

privati, nonché da persone fi siche, purché gli stessi siano

espressamente desti na ti ad incremen tare il patrimonio della

Fondazione stessa;-----------------------------------------------------

- da ogni altro incremento derivante dalle attività economi-

ca, fi nan ziaria e patrimoniale direttamente e indirettamente

svolte dal la Fon da zione che il Consiglio di Amministrazione,

con proprie de liberazio ni, di sponga di destinare ad incre-

mentare il patrimo nio;------------------------------------------------

- da entrate derivanti da eventuali attività connesse o ac-

cesso rie.----------------------------------------------------------------

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ri-

.
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cavi, ren dite, proventi, entrate comunque denominate è uti-

lizzato per lo svol gi mento dell'attività della Fondazione ai

fini dell'esclu sivo perse gui mento delle sopra citate finali-

tà civiche, solidari stiche e di uti lità socia le.----------------

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed

avanzi di ge stione, fondi e riserve comunque denominate a

fondatori, la vo ratori e collaboratori, amministratori ed al-

tri componenti de gli or gani, salvo che la destinazione o di-

stribuzione non siano impo ste per legge.--------------------------

---------------------------------Art. 12---------------------------------

------------------ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO------------------

1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si

chiude il 31 dicembre di ogni anno.--------------------------------

2. La Fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, ter-

rà  un Bi lancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale

e dal ren di conto gestio nale (con l'indicazione di proventi e

degli oneri dell'ente) e della rela zione di missione del-

l'ente che ne illu stra l'andamento eco nomico e ge stio nale e

le modalità di perse guimento delle finalità sta tutarie. Qua-

lora rica vi, rendite, pro venti o en trate comunque denomi nate

siano infe riori ad Euro 220.000,00 (due centoventimila) il

bilan cio potrà essere re dat to nella forma del ren diconto per

cassa.--------------------------------------------------------------------

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Ammini-

stra zione deve approvare il Bilancio Consuntivo relativo al-

l'anno pre ceden te re datto in conformità a quanto previsto

dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117 del 2017, nonché il Bilancio

Sociale, ai sensi del l'art. 14 del D.Lgs. n. 117 del 2017.

Il Consiglio deve inol tre approvare, entro il 31 di cembre di

ogni anno, il Bilancio Preven tivo relativo all'anno succes-

sivo.---------------------------------------------------------------------

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministra-

zione pre disporrà il Bilancio unitamente ad una relazione

sullo svolgi mento dell'attività, che saranno presentati al

medesimo organo en tro il 30 aprile dell'anno successivo per

l'approvazione.---------------------------------------------------------

4. Il consiglio di amministrazione documenta il carattere

secon dario e strumentale delle attività di cui all'art. 6

Dlgs 117/2017 a se conda dei casi nella relazione di missione

o in una annotazio ne in calce al rendiconto per cassa.--------

5. Tutte le cariche non operative della Fondazione sono gra-

tuite, sal vo quella del Direttore Generale e il rimborso

delle spese ef fetti va mente documentate - sostenute ed anti-

cipate da ciascun sog getto per compiti ed attività stretta-

mente inerenti allo sco po.-------------------------------------------

6.  Copia  del rendiconto economico e finanziario, unitamente

al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in

cui è stato ap provato ed alle relazioni dell'Organo di revi-

sione dei Conti, dovranno esse re depositate nei modi di leg-

ge.------------------------------------------------------------------------

.
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7. Il Consiglio di Amministrazione può contrarre impegni ed

assu mere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del Bi-

lancio Pre ven tivo ap provato.-----------------------------------------

8. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente con-

tratti dal Presidente o da membri del Consiglio di Ammini-

strazione mu niti di de lega, che eccedano i limiti dello

stanziamento del Bi lancio Pre ventivo ap provato, debbono es-

sere sempre ratificati dal Consi glio di Ammini strazione nel-

la prima seduta valida successi va.---------------------------------

9. E' vietata la corresponsione ai componenti gli organi am-

mini stra tivi e di controllo di emolumenti individuali annui

superiori al com pen so massimo previsto dal D.P.R. n.

645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, con vertito nella

legge n. 336/1995 e successi ve modificazio ni e inte grazio ni.

10. La Fondazione è tenuta ad uniformarsi agli obblighi pre-

visti dal Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017) in rela-

zione alle scrittu re contabi li ed al Bilancio (art. 13), al

Bilancio Sociale e alla relati va pub blica zione (art. 14).----

---------------------------------Art. 13---------------------------------

------------BILANCIO SOCIALE ED OBBLIGHI PUBBLICITARI------------

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o en-

trate co munque superiori ad un milione di euro, deve deposi-

tare presso il Re gi stro Unico Nazionale del Terzo Settore e

pubblicare nel proprio sito inter net il Bilancio Sociale re-

datto secondo linee guida tempo per tempo vi genti.-------------

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, pro-

venti  o  en trate  comunque  denominate superiori a centomila

(100.000) euro an nui deve in ogni caso pubblicare annualmen-

te e tenere aggiorna ti nel pro prio sito in ternet gli even-

tuali emolumenti, compresi cor rispettivi a qualsiasi ti tolo

attribuiti ai componenti il Con si glio di Amministra zione e

con trollo nonché ai dirigenti.--------------------------------------

---------------------------------Art. 14---------------------------------

---------------------------UTILI DI GESTIONE---------------------------

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve ed i

fondi co stituiti con gli stessi, devono essere utilizzati

per la rea liz zazio ne delle attività istituzionali e quelle

ad esse connes se.------------------------------------------------------

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto,

di uti li e di avanzi di gestione, nonché di fondi patrimo-

niali, ri serve, capi ta li, patrimonio, durante la vita della

Fondazione, a meno che la de stina zione o la distribuzione

non siano imposte per legge.-----------------------------------------

---------------------------------Art. 15---------------------------------

----------------TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE----------------

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissio-

ni ai sensi dell'art. 42 bis del Codice Civile.-----------------

La competenza della decisione di tali operazioni è rimessa

al Con si glio di Amministrazione coi modi e le maggioranze di

cui agli art. 6 e 7 del presente statuto--------------------------

.
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---------------------------------Art. 16---------------------------------

---------------------ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE---------------------

Il Consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei tre

quar ti (art. 21 comma 3 codice civile) delibera lo sciogli-

mento della Fonda zione, qua lora ritenga esauriti o non più

raggiungibili gli scopi sta tuta ri.---------------------------------

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di

Ammini stra zione  nominerà  uno  o più liquidatori, muniti dei

necessari po teri.------------------------------------------------------

In caso di estinzione/scioglimento della Fondazione, il pa-

trimo nio della stessa verrà devoluto ad altre organizzazioni

non lu crative di utilità sociale o a fini di pubblica utili-

tà che siano Enti Terzo Set to re, sentito l'organismo di con-

trollo di cui al l'artico lo 3, comma 190, della legge 23 di-

cembre 1996 n. 662, salvo diver sa destinazione imposta dalla

legge.--------------------------------------------------------------------

La Fondazione deve adeguarsi all'art.9 del codice terzo set-

tore (Dlgs 117/2017) che prevede che in caso di estinzione o

sciogli mento, il pa trimonio residuo è devoluto, previo pare-

re positivo del l'Uffi cio di cui all'art. 45, comma 1 e salvo

diversa destina zione imposta dalla legge, ad altri enti del

terzo settore secon do le disposizioni statu tarie o dell'or-

gano sociale competente o, in mancanza, alla Fonda zione Ita-

lia Sociale.-------------------------------------------------------------

---------------------------------Art. 17---------------------------------

----------------------------NORMA DI RINVIO----------------------------

Per tutto quanto non espressamente previsto nell'Atto Costi-

tutivo e nel presente Statuto, si fa riferimento alle dispo-

sizioni con te nute nel codice civile e nel Dlgs 460/1997 (ON-

LUS), in confor mità con le di spo sizioni di legge in materia.

Si fa riferimento altresì alle norme del codice del terzo

settore (Dlgs 117/2017) nei limiti della loro applicabilità

nel periodo tran si torio ed in base alle future disposizioni

normative.---------------------------------------------------------------

FIRMATI ALL'ORIGINALE:------------------------------------------------

MATTIOLI ANNA-----------------------------------------------------------

PAGLIUCA ROBERTO--------------------------------------------------------
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