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ATTO MODIFICATIVO DELIO STATUTO DEL],A FONDAZIONE

''FOI{DAZIONE NUOVO TEATRO VERJ)T''

REPUBBLICA IT.AII.ANA,

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese dr febbraio.

.-r Brind.sÌ, ?'.azzo Morteorri n.1 presso iI Palazzo d:- Cicra,

:ve richiesto.

lavanti a me DotIoT GIANANDREA CORRADO, Nora-Lo ir Brlndisi,
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-scritto nel

- GIUFFRE' Santi

iomlciliato

Collegio Notarile del Dlstretto d1 Brindisi,

e presente iI signor:

nato a Termini Imerese i1 3 1 lio 1951

r Ìa carica ove infra, iL ale lnterviene a1

non rn 110
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resente atto nella sua I ità di

Commissario Straordlnario e d1e Kd resentante deÌ:

tL.I, Codice Eiscale 80000250748,

t2

a1 resente atto autorizzato

con Delibera Comunale n.2 de1 ennaio 2ALB, ubbl icata

alf'Albo Pretorio 1n data L2 ennaio 2ALB rimasta an

Detto rente cittadino itaLiano deI-a cui ioent i r-a

indicato

--^"J, ,

ff*;t,,,. 
"l

{{l}fii';,,'',

(Brindisi, 20 febbraio 2018 )

- COMTNE DI BRINDISI con sede 1n Brindisi, Ptazza Matteotti

ubbLicazione per 15 qiorni consecutlvi ai sensi

de11'arL.L24, comma 1 del1a e n.261 /2AA0.

rsonale io Notaio sono certo, -d:.chrara che il Codice

Fi ale

Frn nzlarra e

ueIIo attrrburto



premette

i1 COMUNE DI BRINDI S I I'attuale unico :: -= St,

de1Ìa Fondazione denominata ,,FONDA,ZfONE NUOVO TE]ilTRO \iIERDI",

con sede in Brindrsi, Vla Santi D. 1, I scritta 25

del Registro Persone Gruridrche del-a Prefett..:.

Partita IVA 0218L7 9a'748;

- con delibera di Consiglio Cor.:::.' e n. 117 :- -

20a] stata approvata la costj tuzione

"I.ONDAZIONE NUOVO TEATRO VEF.!I", ::-'a qual:

nucLeo pubblico dl soggettr - :-^.=--::i (Com..:.=

Provincia dl Brindisi ) a1 rliaÉ di araL-- - I -

contin flna:l ::-::--,-

- con delibera de1 Consi lio Provi-nciale n.73/1

2AA1 1a Provincia di Brind- -. _ :-=- : erito

de1la fondazione succe s sivarnen'Le, con

Cons i g1 ro Provinci a1 e n.3/ 2 rlle - r-,O

approvato i1 "Piano operé.... :- razlon---- _e

s ocietà . - -+ ^ ^ l te de 11e A_ LCUI azlca--

sensi defl'art.1, comma 611 e uenti del- a

Ì' altro, dismissione

''FONDAZIONE NUOVO TEATRO VERD_'';

neI

Fondaz ione ha

'--a

(c. d. Legge dl stabilità) , :-:- quale .:.. - - - -,:a

rvenuta dal

rgòU dLL def I

dl Amn-:,-

,.so

ì

'1, ,i{-
4 1r_

COI

_ue



-'indirizzo dr =--- a-= Ie procedure per 1e modr fr che

_.-_atuarie necessaa-- : -:guj-1-o deLla nuova composizione della

- rmpagine soci ale / ,'lnico Socio pubbl i co il Comune di
I

.: : rind:- s i

- con Deliberazione Commlssariale n.1B deL 25 io 2AL6 è

- - ^É ^ Ò + -- rF vÒ Lo Statuto del 1a

" F'ONDAZ IOI''IE VER.DI '' secondo maggiore

coerenza con le previ sj oni normative e con migliori regole dl

tunzLoname:]tc;

successivamente neces s ità ulteri ore

formulazione rcos critta

iornamento Statuto, revendendo, altro,

della

londazione, chiara ostzaone

socio fondatore e de--= osizione deI trimonio;

- La bozza dello Stafu'uo rivisitato nei termini succintamente

ri chi amat i è stata ::vata dal C.d.A deIIa fordaziore ir

data L9 2011 ed stata sotto ad ulteri oreri le osta

data 72 marovaz f one an io 2al1 con afcune modi fi che

i.nserite nel testo s--a-,':'-ario a se uito di a siti tndirizzi

espressi dal Seqretar-: -:enerale dell'Ente;

- che è intenzione de- comune di Brindisi pertanto approvare

nuovo testo del-1c Statuto conforme ^t I - osta di

.a

il

nte statu fine di a un model

ro

stione

!.
'{t*;;r,§"

IIIUd del C. d delIa '' FONDA NUOVO TEA VERDI ''

delnformemente revi sto ll'art.1B :rt$.$i{nto
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maggiormenle a'l Iinearo alL'aLtu-.- -ro

sociale ed alfe piu stringenti norme di ammrnrstra-

Tutto ciò premesso

Axt. 1) rl COMUNE DI BRINDISI, quale attuaf e --.- - -

nto revisto nell'art.1B larrarr r\ 
^^l

rg LEr o tt) ucr t_ ,-_c I

iI nuovo Statuto che regofa Fondazione s,=: -. I :he

''STATUTO FONDAZTONE NUOVO TEATRO VERD:

Art. 1
a

NUOVO TEATRO \/ERDI", con sede I 1e in Brrndrs-

3. La Eondazione ha durata illimitata non ha sc

da f ormare parte integrante e sostanziale del p.:-.- - - .-t--c,

i1 comparente stlpula quanto segue

Fondatore della Fondazicne denominata "FONDAZ::)': :i,-CVO

TEATRo1ERDI'',dichiaradidiapproVare,c.:._-..

risulta essere i1 seouente:

Denominazione, sede e caratÈèri

1. È costituita, la Fondazione di partecipaz:-oLe *FC§E*ZIONE

' e^^r rlve, delegazioni e uf fici p:,:: - . - -:::rev|]e!qL

istituiti, previa deliberazione del l:: -. , Ci

Ammlnistrazione, sia in Italia che all'estero :-- :-:_ i

supportare il raqglungimento delle finalità detla :::--=:- =.

uÒ distrlbulre utafl roventi del suo

destinati inteqi.-:= -= al-

consequimento

attrvr

't.
^a



di sabrlità lllrmitata ed opera secondo criterl di

impre:r:---::ralità ed efficienza, ne1 rispetto del vincolo dr

bifancic.

1. Le --:-a-i:à delÌa Ecndazione si esplicano neÌ quadro delle

attiv:-,à : rl1-ural1 e C- f ormazione perseguite da1 Comune di

3rindr s l

ArÈ.2

Fondatore

-. È Soclo Fondatore -1 Comune dr Brindtsi che ha stipulato

-'atto costitutivo del 29 giugno 2AAi.

2. r1 socio Fondatore è tenuto a corrispondere un contributo

:rdir:aric annuale per la gestione sulfa base di guanto

stabiLll-o dal consiglio di Amministrazione in sede dl

:ifancic preventivo, redatto previa opportuna consultazione

iello stesso socio e nei limiti dei provvedimenti assunti

:agLl Organi di quest,uÌtimo.

A-rt. 3

Scopi 1

La Fondazione ha i seguenti scopi:

' j Ge.stlre i1 nuovo Teatro comunale Giuseppe verdr ed a
\

-eatri e le seli cufturali ad essa affrdatl sulla base dei

::ntratti di servizio all,uopo stlpulati.

' Programlnare, pror uovere - e reali zzare le . r iziar i ve eer l_a
-,'f7, tt0tÀììs.

/:c!,lFqqq ,\

: rn:scenza, Ia formazione e 1o svlluppo culturale teatrale, {rffil'ld:i
l,F, \h.'*l:!]+.. t ii ri...r.:, . ,,., i-i,:ìr

, isrgel-C, dello spel-tacolo e della cultura in senere, ouaf e àtW. i'i:',! ,
't,

is'.iilr"."-d<: ":.



crescita de-La collettività, nonchè d_L

rilancio del uerriIorio su s:a -: :.azionale =) .:.--.-::ionale

c) Curare at.tività di formazione professj-onale ne11'ambito

dei mestieri deLlo spettacolo, sr a artistict ..-- --=::--:'

2. Ld Fondazione potrà cor.c'e -le tutti Sli aiii e i negozi

contributo d L Ld

giurldl ci

v i rgol a zera zero) formato da1 conferimento

beni mobili ed immobili effettuati

nrar,lara 1 . 1 - l f provvedimenti utili AI

raggiungimento del suo scopo, comprese attivj--uà cotnmerciali e

I'eventuale acquisto o focazione di immobili

Art. 4

nonche da i successiv: incrementi,

tra- -:,- - - -:-lr--3le

l= -::: e dr

-' --- -, tello

b) Dai

con

contributi

rie di

beni moblli ed immobili a

nibilltà, Ca er-entuaf '

di rsone fisrche

ui sta-,' : -- -: -OD€

_:,_._:_:1L o

rivate / ani del-lc star-o r- onr _ 1-_311

Patrimonio

trimonio delÌa Fondazrc::e è cost--- --- :

a) Dal fondo di dotazione di Euro 200.000,00 id::ecentomila

nonchè da tutti qIi altri beni che even--:a-r--=:---: :=.-,-È:- =sero

alIa Fondazione :- tiL^-^ìlr \.L dLLI U_ IILqJOLILO,

li
(



gestione

I Tt : .t. I r : londazione è costituto:

- dalle rendite e ia- c:cventi derivanti dal patrimonio e

da

da eventuali

lasciti non de stinat i ad

incremento del patri-rnc::': Cella Fondazione;

contributi coruniuari, scarali,

- dai contri-buti - :arlco del socio fondatore, dei

sostenltorl e _- =-:.,1 -- -__t dl cur successiv i arti coli;

- dagÌi eventuali avanz' r-:estione che saranno destinati af

fondo dr stione;

- dafle antlci

Art- 6

:ommerciale, deve tenere
l

lrbri contabilr fe a1 tre

scritture contabili a_ r'-- =- 
- 'art .22L4 de1 codice civife.

3. I1 bilancro di ese::-_-' è redatto secondo Ie dis osI z I ona

1i arLL .2423 uenti del codice civi f e ud11LU

t
ai

e

\'
,t' \
1; \'ir: I

.+;"i?iièiit,:

':.gjà'{"brdffi

regiona--t a =a---- ---= - ::--.-ati;

Esercizio finanziario e bi]-anci

1. L'esercizio finanz_=:_- ::-ncide con f,anno solare.

2. La Eondazione, =^.- = iuando non esercita attivrtà

ribiti.

i. Gli eventuaf I avanz tr_ gestione debbono esse.r.e j-mpi

r il r:ipiano dl eventuali perdi stioni preceden

ero per il io, delle attiv

a ' r«,'v>\,r-"

di



per 1'acquisto di beni strumeniali.

.'i 5 . Il bilancio deve esse:e redatto r -. ::-' lrezza e

rappresentare in modo '.'È:' --i:ro e corr::-- , - - = s: tuazione

patrimonlale e flnanzia:ia lefla Fondazi::-= = -- :l sultato

economico d'esercizio.

6. II BiLoncio e appro'at: lo- Cons'o-.. ì- .--. -..'.:'t''=:ione

entro quattro mesi dalla chiusura de'i 'esercizio e

successivamente trasmesso ; ,,-omune dl ::-::-. :-=- r- scetto

deIla normativa di rif ei:i nento e dei :=: - -:-:.:.,--- '::--erni

dell'Ente. PeF esigenze di carattere eccezi onale, fa

convocazione per l'approvazi one del Bi-=: - - . ---:.^ =-.''.-=rire

entro sei mesi dalla chiusura de11'eserc----.

1. IÌ bilancio preventivo del1' es-: r- --, -. -::=ssivo

corredato dal documento di programl:.a-- ,. = ::.:. -i-: Celf e

accivi Là, e proposro ogr-i anno j:- ...: - :. - di

Amminiscrazione della i.N. I .\ . per Ia - - .,"a:- )ne.

Struttura de11a Fondazione

Fondaz ione stlsce La strutt-:= := _=lt l()

Comunale Giuseppe Verdi deI Comune di :. :-t--. - , , :=: ::.= di

convenzione aru:ninistrativa da parte del -'=:--= ':r : -= -a:-,.

2. La Fondazione può ';--i- ' zzare

concessrone arnmln

l

I Art.7



comunsrìe utilizzabili per attrvrtà spettacolari, o p-ar attivrtà

rnere a -_ _ proprl fini statutari, con autorl zzazLor\e

tne formal izzata.

Dotazione org'anica

Per if laggiungimento propri scopi / Fonda z i one

doterà ciei personale necessario, sia con rapporti dl lavoro

subc:i-:=--:, s-a con ::apccrti di collaborazione autonoma, ne1

:ni ri spetto de11a normativa vigente.
q

Fondazione potrà aftresÌ conferire

neces s ar1 0

lncarlchi individuall, dr

natu:a :::-sronale o ccc:ilnata e continuativa, a esperti di

articolare e co rovata s cralrzzazione anche universltaria

individualmente o co- Ìettivamente sotto forma

pamento, fe persone frsiche o iuridiche, pubbliche o

-: -+- priva--e , e gli enti/ anche non dotati di personaf ità

t:l
rìrr1*-11 3ie concorronq per almeno tre anni, a inteqrare 11

atrimonio !^l ì ^ Fondaz i one secondo rto minimo

determinato dal Consi -LLo d. Amninistrazione I Soci rivati

uaf i

onferire aI1

esti

ne1

dL

L.) m1

nano/ uaÌe onere

corri s -i^^- t empo ral e

dot azione

di scendente Iimitr de l1a

rtéi:i fondo

ndaz i one finanz i ari

.;

aa

A.rt.9

e

Art. 10

re

..=-

----

-e- -T---



1'

tlr:'
+.*

{.: stabalita daf Consiglro da Amministrazione.

complessivo de1 fondo dr dotazione conferito dal Socio

2. L'apporto di tutti i Soci privatl aI fondo di dotazione

non potrà superare i1 4aZ (qualanta per cento) del va_Iore

pubblico.

3. L'ammissione dr ciascuno Socio privato è deliberata dal

Consigllo di Ammlnistrazione a maggioranza assoluta dei

presentl. In presenza di una partecipa:ione associata, iI

Consiglio dr A:nministrazione conferisce la qualifica dr Socio

r:ivato al raggruppamento che assume in quanto . tale fe

relative pre ative dl cui al resente Statuto.

4. La qualita d:- Soc-o prìvato viene rneno a-L cessare della

contribuzione al fondo di gestione.

1. Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o qiuridiche,

ubbLrche o private che si impegnano a corrispondere una

uota annuale al fondo di gestione nella misura stabllità dal

Consiglio dr Amministrazione

\.i\'

1 . La qua L irà d j Soc Lo soscenirore vi ene acquisira con

deliberazione del Consi-qtrio dr Ammlnistrazion

tutto 1l periodo per rl guale vengono regoÌarmente eff

revlste contribuzloni in favore della Eondazi

Soci Sostenitori

I



'2 . - Scci sostenitori godranno dr specifiche agevolazioni

'ldeterm.inate 
dal Consiglio di Amministrazione con propria

defibera.

Axt. 13

AJ-tre categorie di Soci

r1 Consiglio Amministrazione puo individuare altredl

cat=l:r-: l- soggetti che, pur non partecipando aglr organl

della Eondazione, afLo svoLgimento deLfe attività,

mal-::-,-:-: I Ì proprio sostegno mediante 1a prestazione der

be::- 
=,1 

o ser:vizi e/a contributi in suo favore, nelÌe forme e

ne- -. ::.- s -lra determinata daL Consi ìl^IAU > LE>>U.

A.rt.14

Esclusione dei Soci privati e dei Soci Sostenitorj-

Fermo restando l-a rdita delLa ualrtà dr Soclo rivato e

Sostenitore, uale conse uenza del mancato versamento delle

reviste secondo quanto previsto agli articoli 10 e 11,

il Consi llo di Amministrazione de a maggioranza assofuta

de -- aventi dlritto, l'esclusione dei medesimi:

Per

e rsone iuridi che

rave inadem imento dei rr obbli hi e doveri;

b) condotta in tlbile con iÌ dovere dr collaborazione con

fa Eondazione e i suoi or an1

Nel caso di

anche

1One a uaÌslasi tltoÌo dovuta,'

1t ^^^ 1..^t ^*^ L^a còt,Ltl5a(r11c trd lu

ETISC uenti motivi:



c) Falllmento o apertura dì altre procedure concorsuall.

La perdlta della qualità di Socio ha effetto dal momento

3. La perdita deIla qualità di soclo per qualunque motivo,

non comporta iI diritto affa restltuzione def patrimonlo

conferito, oè di altrl apporti finanziari a qualsiasi titolo

corrispostl. Nessun Socio della Fondazione può comunque

ripeLere le erogazr orr e i-=----:ate.

de1la sua comunicazione al

Consiglio di Amministrazione. Ogni socio Può, 1n qualsiasi

momento, comunicare I a sua -rolontà l- ::::lere daLIa

Fondazione; iI recesso ha effetto dal1a notifica della

relativa istanza al Consi-91j-o di Ammj-nistrazicce

1. Sono organi detla Fondazione Nuovo Teatro VerCi :

a) iÌ Presidente;

b) il Consrglio i Amministrazione;

c) I1 Revlsore Unico.

2. La prima nomlna delle cariche sociaL- = =ji= --- -=-' -= I n sede

di atto costitutir,,o.

3. Gli orqani de1la Fondazione e i loro compolenti .godono di

autonomia amministra--iva e gestionale ::=- : -:::----l delle

L E L]EI,LE

.Art.15

de11a Fondazione

T'l Presj dant-a

A.rt- - 16



1. I1 P:esidente deLla fo::Cazione è nominato dal Sindaco del

Comune ci Brrndis:- tra perslne dl chiara fama nel settori dr

attivirà della Fondazione.

2. . . ::Èsidenre ha -i 
'l ega-e rappresentanza del I a

Eond=:-:::, rvi compresa q-relfa processuale ed ha i1 potere

dr ::::. ::' lei difensori de-la Fondazione stessa in qualsiasi

qiul-:-: : :re sovrintende Ì'ar.tivltà.

3. -- ?::si j.ente eserc'-.'a tuttt i poteri di iniziativa

nec:-.:::- ler r1 bucn funzionamento amministrativo e

^ ;:r'rr Fondazione. In particolare:Yr - -

a) l- --- r: : oresiede i1 Consrglio dr Ammrnistrazione,.

b) : -:.^ -: ::elazloni con Entr e af tri soggetti pubblicr o

pr--.-:--, :iche al frne di instaurare rapporti dr

cc- - -. , i: - - '::= e sostegno deÌle lni ziative def la Eondazlone,.

c) = =,-,-= -= croposta al- Consiglio di Amministrazione per

Ia nom:-na ciel Dlrettore artistico;

d) a -- :: -.--.:. al Consiqlio di Anrministrazione 1a revoca del

Di::---- -:= -,:-- ::-ao,'

e) ..-.:---=- ;_- aÌtri poteri che vengono deteqati dal

Cor:s ; - l ---:::.-:ì-strazione. \

4. -: ::: l- r:::.i:cvata necessità ed urgenza, iÌ Presidente
h\: \ ';l! l, r,l
'ol-' t'

ass r::.= , --..- 1----a recessaiio a1Ì'amministrazione e gestione

del-- : ::,:=--,:,: , àd eccezione dei programmi artistici e dei

bi a:-,- , :,---,::::-:::io a successiva ratifica da Darte del

Cc::s- --- , l-. --j-.:.-:---=-,:.:ione della orima seduta utile.

i

I

-



ArÈ. 17

Consiglio di Amministrazione. Composizione e durata

1. I1 Consiglio di Amministrazicne *o crmposto Ca 3 (tre)

- 1- Pres'i denre del la Fondazìone, nominaro -ia I Sir,daco oe_

Comune di Brlndisi, secondo fe norme del proprio ordinamento;

- due componentl, nominati dal Sindaco del Comune dr

Brinoisi, con conpeLenze nei s^r-uor j dl arr iv i r-à de_ La

Fondazione, secondo fe norme del proprlo ordlnamento.

2. I1 Cons.igllo dr Amministrazione e presiecluto dal

Presidente della Eondazione.

3. I componenti nominati dal Sindaco del Comune dr Brlndisi,

compreso j-I Presidente, decadono in oqni caso al momento

della cessazione defle funzioni deÌ Sindaco che Il ha

nominati

4. Ciascun membro del Consigllo dr Ammlnlstrazione può essere:

a) Rerrocato daf. medesimo sogqetto che lo ha nominato, per

ravi motivi che possono compromettere 1'attivita delLa

Fondazlone o 1a sua immagine, nonchè una prolungata assenza

non giustificata;

Riconfermato un secondo triennio;
,''i '

J,

c) Rinominato dopo 1a scadenza del secondo mandato, solo a

condizione che siano trascorsi al i dalla

cessaz i one delIo sresso.

'-r' - .
.i

membri:

5. Ar comoonent-i del Consi ol i o ali Ammin'i srraz'ì one nÒ. è



:- -,=-'=:-::'tà/ salvo il rinborso

de--= -.-::: , : . , - I=--'-:::arico e documentate

da. . =. - : - :,-:--raZiOne. È COmpitO

l i:--- -- .

1. 11 tere concernente

leg o dallo

rovata uaf i ficaz ione

\

i

de- - - ..,-.- l*are cond'zioni e

Consrg-:: :- .l:-:-.--:s--:1:-::,: I:--:::

e --' :-, su proposLa del

oÉ.--: -

1'-: -.

c) - : ._ _ = q,:- obiettivi per Le

at-, - '' - := _= ::rcÌazione;

SUCCCS SAVf

A.rt. 1 8



e ai programmi annualr d:- cui alfa Iettera d) anche tramit=

adozione di eventuali pr-ani esecutivi;l'

LJ determina qli s t rument i attuat ivi da mettere

disposizione del Direttore artistj-co quali r .scrse, personal=

i)

prov-,,'ede all'amministrazione alI ae gestlone de-

patrinoni . e rsI f ondo d I oestione del Ia F)L.loz Lor e.'

rovvede ^r I / ^ ^-l ^-^d1I dLUC L LdZTUIIC dr :r:rl i 1 À
J ! ! g! g r,

I --^l rl

testamentali, dona z i oni oltrechè ui sto di beni

k) stabilisce i1 con'-ributo minimo dovuto dar etti dl cui

ti artt. 10 11 de Ì ibe ra Ì, a uLsizione oe ra relariva

uali fi ca;

della Fondazione, alfo svol delle atti+ità dellaimento

stes s a contribuiscano a1le sue finalrtà f i-ssan :iLodalltà e

1le attinenti a fusio con altri ^ì I -_- drld

rovazlone dei Cel Socio

S) approva bilancr preventivi e consuntivr;

immobrfr;

I ) propone Ì'ingresso di nuovi soci e :e-iaera sulfe

esclusioni;

l) stabilisce, ai sensi del preceden:e 1.--. -3, altre

caLegorì e dr soggeLu i che ur non rtecipando 1i organi

misura dr tall contribuzioni

m) propone, evenLual i modif tche sta . t: -, --.-- :.prese

revent iva

dl cul alI'art rovata



: ' fnarlrr 
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1l : : ,.- : -a devofuzione

s--:,, : : _--rì-,o dell,attlvità

Co::-.-:- - -

ani: .--' t_ : deflo stesso

2. I 
-r =__'=:flcacia della

ges-- : : - -: _..=, può delegare

al : -: j -: r=. -,= e af Direttore

a!'--.. - :_ :atc:io interno uno

o : - _' =::rtlnistrazione di

pal-, , - .

3 . co- _a p resenza

de--. - ::,:-::ì-,i, compreso 1l

Pr:-. .= -.- _-, ) f avorevole delf a

, : lrsl di numero pari der

Cc: -. , - - -'_ -_ _ del presidente . La

: . . : -_:rematico. 11 Consiof io

s i : -:= e corT unqLe non meno d i

due "

Coa,-.- : -, :. l::-.-::azione e funzionamento

ione è convocato

\l



-+*" -,ì: Presidente, di propria ini ziativa richiesta der À

af1-rr componenti

La convocazione avviene con ogni mezza idoneo ad attesta:-

Ìa ricezicne della convocazione, aLmeno cinque giorni Pri:.

dell' adunanza, recante L'lndicazione del Luogo, del giorno -

dell'ora cÌeÌ1a riunione, nonchè deqli argomenti inseri-,

a1Ì'ordine del grorno.

Consiglio dr Ammlnistrazione, an assenza

tutti i Consi I ieri

Qualora 1n Consiglio o aÌtri o ani abbiano elaborato .

discussione de Ii ar omenti ti al1'ordine CeÌ aorno

stessi devono essere messi a dis izione der Consi lieri

la consultazione c:essc La sede della Eondazicne, entro e non

oltre il termine u-rtimo fissato nelL'articcLo recedente .

corretta tenuta de1 libro dei verbali de1 Consi fio'.

A.rt.20

1io di Anrninistrazi ribirirà

Tutti Am:r,ini straz i one

rEVl S

\'

11a carica isiti di on

nti deÌ Consi lio di

co-ìvocazione e ridotta a I 'un) qiorno.

convocazione, può deÌiberare anche quando siano presen---

fa1_to elaborare docuinentl o aftro materiale di supporto alLl

5. I1 Segretaric redige :-1 verbale dr @g

bono possedere, aL -momen!!-!9lla nomila e ce: 1a durata

rofes s renti

Ìirà

nte o nte

,i

3. I1

I



I
de LÌd londaz ione

2. 1.,:, pcssono far parte del Consigllo di Amministrazione r

in--::=.-.- con fa Fondazione medesima, nè coloro che si

tr.- -:.r '1 una delLe condizioni dr inconferibilità e

in:-: .-- -r--irà previsce dal D.Lgs. n.39/2a13.

3. --=-rì: caLla carica dr Consiqliere di amministrazione:

a --:: ==i:t-e consecutlve de1 Consiglro.

- - - r -::Lconente per if guaf e vengano meno i requisiti di

onorabilità e rofessionalità

in:,.:.--ibilità accertate con deliberazione de1 Consiglio di

An::.-:--,=--:azione, non provveda ad eliminarle entro trenta

i:::.- :al1a data di tafe delibera

l'-:.-=:=ssato può fornire entro congruo termine comunicato a1

Presi dente

GO:ì -. svolgimento delfe funzioni de11'organo amministrativo

soql------ che per qualsiasi ragione svolgano, direttamente o

pe rsona o societa, atrivirà in conflitto

-11 CO nente 1l uafe sussistano cause ostative di

in: ::-: e ribl l ità

-r1 :omponente il uale, una volta so ra iunte cause di

decadenz a ronunci ata dal Consi lio dr

Amr:.-:-- s--i:azione suLla base delle controdeduzioni scritte che
t

,ri

4. -a
lù

Art.27



r1 direttore Artistico nominato dal Cons iql i o di

Amministrazione SU proposta del Presidente, tra persone di

rinnovabi f e In sede di nomina si terrà conto oltre che del

della sua r la futura attività delÌa Eondazione.

chiara fama e comprovara esperienza e qual ificazione

professlonale e culturafe

2. I1 Direttore Artistico attende, nel rispetto deq1.i

indirizzj- generali e degli obiettlvl approvati e del vlncolo

di bllancio, alle attrvrtà artistiche e culturafi delÌa

Fonda,,.one. A ra-L fine eglr presenta a-L Consiglio d-

Amministrazione il progetto artistico e cufturafe triennafe

ed i1 prog-amma annualei fo stesso riferisce al Consiglro di

Amministrazione sulle modalrtà operative per l'esecuzione der

suddetti progetti. Partecipa alle riunioni del Consiqlio dl

Ammlnistrazlone con voto consultivo.

3. Il Direttore artistico è nominato con contratto triennafe

curriculum professionale del candldato anche della quaLità

4. Il Consiglio dl AnurLinlstrazione può revocare rf Direttore

artistico su proposta del Presidente.

emmazione arÈistica e cu].tura]-e

t
rì

1. Entro trenta giorni dal suo insediamento, it Consiqlio di

Ammini st raz i one li indirizzi

obi ettivi

,a

Art.22

al1-'i vilà r:u-l lrrra.l i ecl arlislir:he cl-ol'l a Eonciazione.
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2. . - sletto dr tali indir!4 1l Dirett.ore Artistico,
-L

ne en, - !l

z1One A:::

qL= -

- -- - -:a-e triennale e

3. aaaÌ:OVa nei termini

-ncof o Pr- _. = di dom

Ce 11a l'=.

dl A.rt -:

J-J- --= -:-:: "-:rnaf e

10 dr 1. .. : _::laco del Comune dr

dei Br __ _: :_eÌeqglbrle.

io di 2. - - -:'- guanto com

T= ----::l:o sindac:'l o nol l

inale SC:-- I

: del r_

alità A.rt.:i

!qS:-::=---, --::----

:tore La , ,,,t_: i.;nzionamento mediante

re,. 1 ia'l l'i o .l

An::

Art . i: r, l *

odi Est::-:---.=

qli 1. , : ::.dazione per qualunque

a l

I

per

diritto



LI. .L I C di sposi zioni di legge dr regolamento, af

Eondatore pubblico.

2. beni concessi in uso a1la Fondazione rientrano ne- --

drsponibrlltà dei soggett.r concedenti che ne mantengono - -

piena tltolaricà.

Disposizioni di rinvio

Per qué:.Lo n)n previse o da-LIo Statuto si applicano 1e norme =

del codice civlle stabilite r le società, se e 1n quan-.'4

compatibili. "

Richiesto io Notaio ho ricevuto 11 presen--e a-.'to del quale ho

dato lettura aL comparente iI da me j nter lLate, 1ouaf e

fo ]i scrrtti con mezzo meccanico e da me notal CO tJtuti.

1e disposizioni del codice civile, deÌIe Ìeggr e d:-

regolamenti vigenti in materia di f ondazio::i, nonchè le nor::.=

Art.2) Le spese del presente atto e dipendentr sono a carico

della Fondazione come

ha dichiarato conforme alfa sua volontà

Viene sottoscritto alle ore dodicr e venti e consta di sei

mano per paglne ventidue e dr quanto nella ventj-tresima fin

F..to GIUEFRE'Santr; f o G]ANANDRE

Art.26

o1t1 .
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