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-ATIO MODIÉICA.TTVO DEI,AO STATUTO DEI,LA FONDAZIONE

" FONDAZ IOÀIE NUOVO EEÀ.IRO VERDI"
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:'anno duenilaventuno i] giorno qualtro del mese di narzo.

(Brindi si, 4 narza 202I)

:tr BrincìÌsi, Piazza Matteottl n.1 p.esso iI Palazzo di Ciltà.

Davanti a me Dottor GIANANDREA CORRADO, Notaio in Brindisi,

:scritlo neÌ ColÌe io NotariÌe deÌ Distrello di Brindisi,

è presenre il si

9
:

xOSSI Riccardo

::R 64H07 1,328N

nalo a T.ani in daLa 7 1964, C. E.RSS

la ca.ica ove infra iL

resenre alLo non in rio na nelÌa sua

alilà cli Siidaco e Ie resentante del:

COMTNE DI BRINDISI con sede in Brlndisì Piazza Matteolti

:,.1, codice Eiscalé 80000250748, al resente atto aulorrzzato

:!n Délibera Conunale n.80 clel 9 settenbre 2020

allrAlbo Pretor:io in dala 1l setlembre 2020 e rimasta

:rbblicazione per 15 qiorni conseculive ai sensi dell,art.

cittadino italiano delÌa

io Notaio sono

oz

tl

il

n.261 /2OOA.

llo



è I, attuale ùnicoiI COMUNE BRINDISI Enie Eondatore

della Eondazione denoninate "FONDAZIONE NUOVO TEATRO VFRDIn

con sede in Brindisi, Largo qiilni D,Errico n. 1, iscritta al

nunìero 25 del Registro delle persone ciuridiche cielta

Prefeltura di Brindisi, Partita IVA A2tA11goj 4E;

- Con delibera di Consiqlio comunaÌe n.11? del 20 novenbre

2007 venne app.ovara Ìa cosrituz_ione detÌa Eondazione di

partegipazìone ,,Nuovo Teatro V9iqj,,, con la previsione dt un

orr_L! f l-o oubb r.o or soeo.L-E- onoaro.i (conune e

or Brandasr ) ;

con deÌibera deI comissario siraordinario n.1B del 25

al24L6, re.esso clella provi4cia

s i ffar ta

_Br' d s- oèllé to,dazrone N,oro TeèLro V.rd', sr appioravé tè
'

rooi :'" o-lro S..r.o, a d.t ,iz ole de]Ia r ova

compagine sociale, con il Co4rune cii Brindisi unico Socio

Pùbblico. con sùccessiva deliberazione ComissariaÌe n.2 det

12 qennalo 2018 sì eddiveniva ad utteriori mo.iifiche del

testo Statulario/ r.a cui 1a riduzione deÌt,entità det fondo

di dotazione da Euro 600.000,00 (seicenlomita virqota zero

zero) a Euro 200.000,00 (duecentonita virqota zerc zerc)

inistrazione disponibiÌi per fronte.rqiare debiri preqressi.

2l)20 di Àùninis!razio



at 31 dicenrbre 20i9 destinanclo I'avanzo cli allhinis!razione,

aÌ Euro 200-000,00

l't"'tuninistrazrone

Euro 41 .958,00 ( quaranlunoÌniÌanovecenLocinquantotto

vrrqo.d zero zero', al-é real:.-dz'ore d' pè' L- o.11è

proqramazione estiva 2020 del Comune di gr.indisi. ai sensi

deq" dr!.I, . omri I e 4, 5 e 6 -onma 4 de_ro S èt rro,

confluenti nella possibiÌirà assegnare taÌe

fondo di qesiione pe' il potenziamenlo delle att:ività.

- Considerale le perdite di esercizi precedenti di Euro

140.685/ 00 a!antamilaselcentoltanlacinqùe

veriiicare le modaÌità oer la ricostiluzione deÌ fondo di

r:i.1e_!ermlnazione

raltro qià opereto. nel 2018, dalla gestione con]nissariale.

_ A scioqlimento della riserva. Ì'AmÌninisirazl04e ha proposr-o

modificare Ì'Art.4 /

Statuto della Eondazione Nìrovo Teatro verdi. nel senso di

ricondurre l'entità deÌ fondo dì dotazlone nei ]iÌtrili

delI'attuale consistenza che è di Euro 59.315,29

cinquantanovenilati:ecén!oquindicl virqola ventinove).

A taÌ fine ha evidenziato:

1. che la Fondazione Nuovo Teatro verdì è staEa coslituila

s.hèma deÌla "Eondazione 1. di

liri soqqetti, si



una nornaÌe .linanica che già la qestioire Colù.nissariaÌe

!ttuaÌnente in squiÌibriG' finanziario

Arl.24 3 bis del TUEI-;

giurasprudenza

di

2.

estionale da ripianare (sez di conlrollo della

1. la conl:abile non

poichè estraneo aÌÌa relativa nozlone iÌ concea!o

occcrre f:rvi lronte cor iÌ reÌativo

Ì'inplementazione fini stalutari;

l'unico soqqel!o ulteriore che ne facera parte (la provincia

di Brindisi), con Ìa conseguenza che è doverdso, necessario,

aveva aaaivato/ riportare l,enrirà deÌl.intiapresa nei limiri

deÌ1e condizioni sostenibili dall,unico Ente Socio, che verte

!9l!9I!leqo la possibiÌità di riplanare Ìe perdite detta

Ciò in raqione di una struLtura che è ontotoqicamente diversa

da quella Socieraria con consegùenre inpòssibilità di

concepirne Ìa ricapiralizzazione \sez, controtto Abruzzo

n5/2At1) ;

3. ed encora, in una Fondazione, se nelle qestioni ordinarie

Patrimonio e , se questo risulta insulficiente; Ìa Eondazione

si estinque e il Pa!rinonio residuo è trasferito ad Enti con

21-28- Civì Ìe

I



sressa concÌusionè vale anche per dÌ

controllo Pienonte

n.133/2018)

parlecipazione;

4. in deiihitiva, il profilo pubblicistico che deve

necessariamen!e evidenziarsi neÌ caso della Fondazione Nuovo

TeaEro ver.ti, in uno con la siÉuazione oggettiva del Conune

dolazione nell'enlità .stalularia (Euro 200 000.00

Eondazione f!rirebbe oxganisno strumentale

delÌ'Ente (sez. di controllo Piemonte n.201l2011),

sìbiÌi riflessi sulla r:esponsabllità vexso terzi . degli

Enti che hanno reiteratanente investiio risorse pubbliche pur

- Con queste notivazioni, con Deliberazione n.80.' del 9

seltenrbrè 2020, iI consiqlio com'rn?1g !9 gPPI

roposta di nodiflca dell'ar!.4, coma 1/ letr. a) delÌo

Staiuto delÌa Fondazione Nuovo Teatro Vèr.ti nel senso di

rideterminare 1'èn!ità del fondo di clotazione in Euro

50.000. 00 tcinsuantamila vrrqola zelo 2ero) , destinando 1a

sotuna che residùa, di euro 9.315,29, ad imnlemenlo del fondo

l.,,,'1,'I-ll'
- Dètta proposta di modifica è stala qpprovata

dl Brindisl, fa sÌ che la ricostituzione del iondo di



novénbre 2020. giusta verbale n.A1/2A2O.

IuLto cio o. eaesso

oe lo-na.F oarr- ir.è9.o dL. del p -s-,-: " o,

: cor,p" e.1'e rripu-a qlanro srore,

art.1) ll qoMIJNE pl_BRtNprsl, come sopra rappresenraio, qualè

attuale unico En.e Eondalore deÌLa Fondazione

"FONDAZIONE NOOVO TE.ATRO \,rERDI", dichiara cli di approvare, ta

moctifica delt,ar!- 4, coma 1, -1ett. a) deÌ1o statuto r. ner

senso di rideterminarè '^r ; de. o do o' oo d.,o1- :

Euro 50.0OO,OO { tanila vilqota ze.o zero)

lÌ nuovo Statu.o, con te nodifiche testè deliberare.. risutaa

essere iÌ seguente:

ST-4TUTO

FONDAZIONE NUOVO TEÀ,IIRO VEBDII

Denoninazione/ sede e ca.atteri

I È ios!ituita, Ìa partecipazione iFONDAZIONE

NIJOVO TEATRO vnRDI", con sede legate in Brincìisi.

2. Sèdi operative, deÌeqazioni e uffici po!ranno essere

istilulti, previa deliberazione deÌ Consiglio di

Antr '..rèz:onè, sié '1 t,o id .'e è o .-opo di

suppoxtare il raqqiunqimenro c1elte finalità detta Eonclazione

3. La Eondazione ha durata iÌÌinirala, non ha scopo di 1ucro.

non pìrò distribuire u!ili, i Drovenri del suÒ .al rìn.ni

de-I1e sue attivitè sono destrnari inreqratmenre à I



attività, anche strunentali, derivi Ì'assunzìone

di responsabililà iÌÌini!a!a secondo crite.i

4. .é rrnaliLè o-LIa Eonoèz o-o r -sp i-èno .eì qradro oelte

attività cullurali e di folnazione persègqite dal Comune di

imprendi!orialità ed efficienza, nel rispetto del vincolo di

' . - Socio fonoal o - il Lomune dr Br' ,d i"' .l è na sL.

Ì'aito costitulivo deÌ 29 2Aa7

Il socio Eondatore è tenuao è corris ere un contribuio

ordiralio annuale la

nei Ìimiti dei rovvedinenti assunti

1lì'-liL Conu4aIe Giuse

stabilito daÌ AmlnistraziÒne

bilancio prevenlivo, redalto previa opporluna consu]-tazione

daqÌi orqani cli

Teàtri e Le se.1i culturali ad essa affi.larr sulÌa base

contratti di se.vizio alÌ'uo

re e reaÌlzzare le inizialive Der 1a



.

conoscenza/ Ia e lo sviluppo cuÌ!urate tearrale,

musicale, delÌo e deÌla cuLrura in qenere, quate

dei mestieri dello sperracolo, sia artislici che tecnici

La Eondazione pot!à compiere tutti gÌi atti e i negozi

.aggiunqinen'Lo deI r .omprese altivilà conÙllerciali e

contribùto alta crescita deÌLa .ol Ieitirità, nonchè

riÌancio de1 re..i!Òriò su scala nazionale ed inlernazionale.

Curare attività professionale nell,ambiio

qiuridici e prenqeré !u!ti i prowedlmenti utili aL

l'evenluale ".Orr.a"t Ìocazione di immobili

1. ll patrjmonio deÌta Eondazione è costiruto:

a) Dal fondo di dotaziÒnè .lì Frrr. qn nnn n. /-ì

virqola zero zerò) ioimato dat conrerimenro in denaro e dl

beni Ìnobiti ed iftnobiti effertuaii dal sÒ.i o F.n.r:r

nonchè dai sìrccessivi inarenenri, a quatsiasi tirolo, detÌo

b) Dai beni mobiÌi ed imobiti acquistali datÌa Fonctazione

con proprle disponibiÌità, da eventuali donazioni, sussidi o

contributi di persone r fisiche o giuridrche pubbliche o

orivate, orqani deÌLo slaro, Regioni, Enri ed Associazioni.

nonchè da tutti qÌi aÌrri beni che evenrualmenre pervenissero

a Eondazlone pe! atti di liberatità;

tributì Dubblici



qìraLunque iitoÌo.

l IÌ rondo gestione deÌla Eondazione è costituto:

- d" e .ènoi,. - d.r pro.-1 ' op.,\ènti .1" o"r.i-o,'o -

deÌÌ' atrivifà clella Fondazione;

- da eyèÈtuaÌi donazioni e lasciti non desfinètj ad

incremento clel patrimonio della Fondazione;

è9 ondr i, o. i or-vé-ri

clai contribù!i annuali a carico deÌ socio iondaLore, dei

sostenitori e d.gli aderenti, di cui ai successivi articoÌi;

- daqll evenluali avanzi di qestione che saranno destinali al

fondo di sestione;

dalÌe anticipazioni

Esercizio finanzialio e bilanci

1. L'esercizio finanziario coincide con Ì'lanno solare.

2. La Eondazlone, anche quan.io non esercita attiriià

comerciaÌe, deve lenere i libri contabiÌi e 1e aLare

scritture contablli di cui all'art.2214 deI codice civiÌei

3. ll biÌancio di esercizlo è redatlo secondo Ìe disposiiioni
,.r.-t^

/2.14

deqti arrt.2423 e sequenti de1 co.lice civile, in quanto i" ,,,; i-ril: l\Yi.
ri) ì:,1

)atibili.
- a.:, :'. r. ì."'f:l- : r.,-.."'.. l.



..

r p dio or p- o;re Ò: oesliÒn. Ò,è è.én i

i1 deÌ trratrinonio, de1le a!rività o

per l/ acquisto di beni slrunentali

5. Il bilancio deve essere redatro con chiarezza e

rappresenla.e in modo veritiero ,e = eorretro la sirùe7iÒne

pa!riÌìoniale e finanziaria deÌtarEonctazione e il xisullato

econonico d,esercizio.

6. I1 Bilancio è approvaro dal CòrislgÌio di AÌnnÉnistrazione

dalla ctri+sura dell'eserclzio

s rcc èsD ivarnen r e rasÌesso o ComL[e di Brindisi nel rispetto

deÌÌa norma!iva di riferimento e dei reootaménl i i nr

dell'Ente. Per esigènze di carallere eccezionaÌe, Ìa

convoqazione per l, approvazione det Bilancio Dotrà awènj

entÌ:o sei inesi dal1a chiusura deÌFeserclzio.

BilanciÒ I)revènt1wÒ

1. Il bilancio preventivo deÌÌ, esercizio successivo,

corr.o"Lo o.r doLumenLo or progrffaz.orò dn,Lale op.Ie

allività. è proposto ognl dal ConsiqÌio di

tuminislrazione della F.N.T.V. pe! ta successiva appr:ovazione.

-tl. Strutturà della EondazaÒne

1. La Fondazione qestisce Ìa struttura deÌ Nuovo Tea

Comùna1e Giuser]r]e Verdi deÌ Conùnè dì Rrin.tl<i in rédinè

convènzione anministrativa da parte deII,Entè DroorièrariÒ.



2. La Eondazione puÒ utiÌizzare, inolrle/ sotLo lorma dr

concessione aruninistrativa, altre strutture ieatrali o sedi.

comunque ulilizzabitl per altività spetlacolari o per al!ività

inerenEi ai propri fr.ni statutari/ con autorizzazione

Dotaz1oae organica

Per i1 rassiunsimehro dei propri scopi, lC I9l!9!f9!! l

do.er" o.r pÉrsorè e necessario, sia 'on 'appot . di d/o o

subordinato, sia con, rapporti di coÌlaborazione autonona, nel

ove necessario

Eondazione potrà altresi conferire incalichl lll!l+!!!q!!r jq

narura occasionale o coordina!a e continuativa/ a esperti di

)1t^t 2 e-@Ò1 21i T,azionè anche universitaria.....:-.=

10

1. Alla Eondazione possono pa::tecipare come Soci privati,

individuaÌmente o coÌÌettivamente sotlg É9f4q

.aqqrìrppamento. Ìe persone fisiche o qiuridiche, pultrbliche o

private, e qli enli, anche non dotati di personaÌilà

qiuridica che concorrono, per aÌmeno tre anni. a inLeqrare il

patrinonio c1elLa Eondazione secondo l'ìmporto ninimo

i dr i Ò oi tuùnini strazio.e I Scci priÌati.l-- I
,ri",',(ìi1

si imDeonano, quaÌe onere discendente e nei limili della

orrisDondenza temporale deL!a bartecipazione aI fondo di



conferire alla Eondazione aD;ort fì

annuali destinati al fondo di qestlone; nàl r: ni qrrà

di Anrminl stxa zione

I,"ooor o di rutri i So i prr."ci è_ Fonoo di2

q,3ll =qotrà superare it 408 (quaranta per cenro) del valore

3. l' amlssione di ciascuno Socio privato è detiberata dat

Consiolio d tu1 '1>t.o/'o1e a naqqioran?. èssotl - dèi

presen2a di una partecipazioiiq assoclata, iÌ
l ---.-

aon. olio di Arl]r:-ì sr,azio.ìe conre-r:c-e Ia q)dtifica oi Socro

privelo aÌ .aggruppanenro che assume in quanto rèr e l

relatile prerogat:ive di cul aI presente Sraturo.

4. i,a quaÌità 4i socio p.ivato viene neno aÌ cessare deÌle

gontribuzlone aÌ fondo di qestione.

Soci SosteÀitoÌi

l. so,o soc 5osL.1iLo,: e o.r,so1e 'isi 1. o 9_ r;d,che,

pubbLiche o private che si impeqnano a cor.isDondere u.

@mrsL.o srèb,t: a oo-

conslqlio di Aministrazione.

P!érosatave dei Soci sostènatÒri

1. La qualiLà di socio sostenitore viene ac.luisi!a con

deliberazione cleL Consiqlio di AnuÌinistrazlone e dùra per

vo del fondo di dotazione conferi€o dal Socio



tù_Lr-ò iÌ periodo per i1 quale vengono regolaiftente etfetluate

in favore della Eondazionè.le previste contribùzioni

benr e/o serviri e/o coaiributi in suo favÒre, nelle formè

I Soci soshenitori godranno specifiche aqevolazioni

determinate daI ArÌuninistrazione cori pxopria

a1!!e €tegorie di Soci

'"-eoor-e a- p. o, oa.'ec-oanao

nanifestino il prop!io sosleqno mediante 1a pres!azione deì

neÌÌa misura delerninala dal ConsiqÌic slesso.

iwati e dei Soci Sostènito.i

1. Fèrmo reslando la perdita deÌÌa qualità cìi Socio plivato e

Sostenitore, quale consequenza ciel nancato versamenlo delle

e previsre secondo quanto previslo aqli articoli 10 e 1L

il consiqlio di Aministrazione decide a maqqioranza assolu!a

deqli aventi diritto, l'esclusione dei nedesini:

a) Fer 6rale i.aclempimenlo .ìei propri obbÌiqhi e dove.i;

b) condòtta inconpatibile con i1 dovere di coÌÌaboràzione con

la Eondazione e i suoi orqanì.

2. Nel caso di personè qillll=iche, 1'esclusione ha luoqo

enti molivi:



qùalsiasi titolo dovura,

Apertura di procedure di liquidazione;

c) Eallimenro o àiérrura di aÌrre procedure concorsuatì.

l. - o- d L" ò^'ra q' è '- di so.'o pel qLa]ur qu. mo !o,

non comporra i.I .qiritto alta res!iruzione deÌ patrimonlo

apporti finanzlari a quatsiasi titolo

corrisposti. Ne!!iir, Socio delÌa Eondazione può comunqùe

rippter. re e.oqazioj i eIf-t.uaL..

4_ perdila deÌlè: quali!à di Socio ha effetto dal nomento

deÌla sua conunicazione at

Consiqlio di Aminist.azione. Oqni soclo può, in drràtsj:sì

momenio, comunicare Ia sua volontà di recedere dalta

Eondazione; il recesso ha effetto dalta notifica della

relaliva islanza àt Consiqlio di Amlnist.azione.

Organi delLa Fondaziooe

1. Sono organi deÌÌa Fondazione Nuovo Tealro Verdi:

i1 Presidente;

iÌ Consiglio cli Ar&rd ni st raz ione;

c) Il Rèvisore UnÌco-

2. La prima nomina cìsÌle ca.iche sociali è effettuata in sede

di alto costiLutivÒ-

1.

4q!

Gli

ioni siatui:arie.



Eondazione, ivi compresa quella proce6suale ed ha

d: nor "d de' olrensorr oe--a rondèzioh.

iudizio e ne sovrintende l'attività.

.

t. P.es'o.nte clel-" Eonclazlor. p,ònir" o da- s'noa-o d-'

.oj ne di B:.d'., r a pé so ò d Lrréra fé.o n-i s-'ori di

arr!ività .ieLIa Eondazione.

2. ll Presidenie ha 1a leqale rappresenlanza deÌÌa

geslionale deìÌa Eondazione

al convoca e presiede iÌ Consiqlio di lnminislraziore;

b) cura Ìe relazioni con Enll e aftli soqqelli pubblici o

collaborazione e sosleqno delle iniziative della Eondazione;

c) efiettua la proposta al consiqlio cìi Aministrazione per

la nonina deI Direttore arlistico;

d) può Drol)ore al consiqÌio di Anministrazione la revoca del

Diret!ore Ar:tislico;

e) esercita qÌi allri poleri che venqono deleqati da1

Consiqlio di Aministrazione.

4. rn casi di coru)ro iià ed ur.renza, iÌ Presrdente

necessarlo all'aministrazio

rÒorami artistìci e dei

3. I1 Presidente esercila tut!i -i di iniziativa



bilan.i, sot!oponendo successivè rarifica .l:

Consiill io della prima sedutadi Anministrazione

consigtig di Alminisrlazionè. cohposizione è dulal:a

1. Il cOnsigÌ:o di Àmlnisirazio4e è conposro da3

nominato dal . SiMaco del

del proprio ordiÀamenlo;

- il Presidenle detÌa Fondaziore,

Comune di Brindisi, secondo Ie norne

l
Brindisa, con conpèlenze

-.

seltorl o1 èaErvata .lel l:

p,oprlo o drnaì .1.o.Eondatione, secondo

2. ll consigÌio di tuL'ninistrazione è presiecluto dal

Presidènte deÌÌa Eondazione.

'o Po orn ne Ò B, i.^, -

coriÌpreso il Presidenre, decadono in oqni casÒ aÌ momenro

delÌa cessazione delÌe funzigni det sindaco che li ha

4. Ciascun menùrro deÌ Consigtio di Anministrazione può essere:

a) Revocalo dal medesimo soqgetto che 1!] ha nominato, pex

ora\' nìo,ivi .1- po""o,o comprolerrer- ,o-LiviLa d- -o

Fondazione o la sua imnaqine, nonchè una proJunqala rassenza

non qiùsLifi.ata;

b) Rlconfernato per un secondo t.iennio;

Rinominato

noninali daÌ sindaco dei



cessazione de110

l'anninisi.azione Ìa estione ordinaria

a) Nomina e revoca il Direttore Artistico.

5. Ai componenti .leI ConsiqÌio dl lJministrazione non è

riconosciula aÌcuna forna di indennità, saÌvo i1 rinÙorso

delle spese sostenutè in !àgione dell'incarico e docmentate

per lo svoÌqimenlo d€Ìle funzioni, previamenle auloi.izzate

del consiglio di Anùdnistrazione individuare condizioni e

limiti di amissibilità delle spese suddette.

1. IÌ conslglio .ti A-miriistrazione ha ogni potere concernente

deÌÌa Fondazione, che non sia aitributo dalÌa leqge o dalIo

In Èa.ticoÌare:

Presidente, secondo quanto previsto daL successivo art .21

clefinendone l'incarico e i1

b) nomina tra persone di comprovata qualificazione

!ofessionale eventuaÌi consulenti artistici definendone

f incarico e il compenso;

attlvità culturali e ar!lstiche delÌa Fondazione,

nonchè i successif

elli artistici

::::
dal Presidente del Con;iqlio di &rùninistrazlone. È conpito

Alt. 18



.

p oo'1 j o 
" 
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disposlzione del Direttore a.!islico I quali risorse,

delLa Eondazione delÌe errivirà

progetti artistici cuÌtu.aIi t.iennali

e ai programi annuali di cul aÌÌa lertera d) , anchè tramiie

Ì'adozione di eventuali piani

f) determina Sli st.unenti attuaiivi da mettere

i bilanci prevenlivi e consuntivi;

aÌÌ' anllinist.azione geslione del

trimonio e del fondo di qestione

i) prowede el1, accetlazlone .di eredità, tasciti

testamentali, donazloli otlrechè att, acquisto di beni

) propone f inqresso di nuovt sòci e delibera suÌte

k) stabilisce it conrributo ninimo dovuto dai soqqerLi di cui

aqli artt.10 e 11 9 deÌibera l,acquisizjone deÌÌa retativa

1) slabiÌisce, ai sensi del precedente arr.13, atrre

stessa, contribuiscano alte sue fitaÌità,. fissando modaÌi!à e

taÌi contribuzicni

e slatuarie, i



preventiva approva2ione dei competentì

cui aL1'art.2. La proposr-a si iniende approvata

quando abbia ottenuto l'adesione espressa dell'enle fonddlo;e

delibera l'estinzione delÌa Eon.ìazione e la devgiuziong

deÌ suo patiimonio;

emana evenhuaÌi regolamenrri che, ne1 rispetlo dei

s!atuLarl r conEen!ano iÌ miqÌiore svolginenlo dèÌl' attrf ilà

dn inls-rèr ;ra . oesLionaj. dèq-r uIIjc o dè]Io siesso

Consiqlio.

2 dell'efticlenza deÌÌ'efiicacia dèlLa

il Concigl'o d' Atr'-ì s-razione, p'o oèléqd'ò

alcuni compiti di sua spettanza aÌ Presiden!e e al Direttore

ar!isiico. Esso può altresÌ incaricare al proprio interno uno

o più conéislieri Der ta oestione e l' anminist raz io;;- ài

particolari attiviLà o sE,ecifrche materie.

3. II Consiqlio è validanente costituilo con Ìa presenza

PresidenEe, e delibera iL volo favorevole .ieÌla

ilaqqioranza assotuta dei Èresenti. In caso di nunero Fari ciei

Consiqlieri presenli, Drevale iÌ voto del Presidente. La

pl Fsòn -3 p. o

qualsiasi altro mez?o leleionico o telenatico. IÌ consiqllo

si riunisce di norma una volta aÌ nese e comunque non meno di

due voÌae l'anno.

.19



Consiglio di Aminisr-razione. Convocazione e iùnzionaneniÒ

1. II Consiqlio di 'Annìiilistrazione è convocato daÌ

Presidente; di propria i;izrariva o su richiesta dei due

aÌlri componenti.

2. La convocazione awiene con oqni mezzo idoneo ad attestare

Ìa ricezione della convoCàzione, armeno cinque giornl prima

dell' adunanza, recante ltinqicazione det Ìuoso, det gìorno e

de11'ora della riunione, nonchè deqti arqomenrl inseriLi

aÌÌ'ordine del siorno. l!jg!1di urqenza iÌ rermine per la

convo.azione è ridoita

3. tl Aminis!razione,

convocazione, può detibera.e anche quando siano presenti

lutti ! ConsigLie.i.

4 - QuaÌora in Consiqlio ò attri orqani abbiano elaboraro o

fatto elaboÌrare documenti o aÌtro materiaÌe di supporto atta

discussione degli argomenti posti all, ordine det giorno, qli

stessi devono essere messi a disposizione dei Consiqlieri Ìrer

la consuÌtazione presso 1a sede della Fondazione, entro e non

oltre iÌ termine ultimo fissato nell,articolo precedenle.

5. lÌ Seqretario redige ìl ve.baÌe di ogni sedura e cu.a ta

corretaa tenuta del libro dei verbati deL ConsiqÌio.

2A

Consiqlio di AlminisÈraziÒne. hconpatibilità è decadènza

lj Tutti i componenti del Consiqlio di A,r.rninistrazione

debbono possedere, aÌ nomento detla nomina e per ta du.ara



.eqursrii .ti onorabiÌità previsli daÌÌa legge

e o poòss dr-ét_d

con lo èvoÌgimento delle funzioni deÌl'organo anwinistrativo

c1eÌla Eondazione.

2.'Nòn possono far parle del consiglio dì hìtuinistrazione i

s;ggetti che per qualsiasi ragione svolqano, diretlanente o

pei inlerposta persona o società, atlività itr conflitto di

interessr con la Eondazione nedesima, nè coloro che si

tròvino in una delle condizioni di incÒnTeribilità e

atibilità previsle claI D.l,gs. n.:9/2013

l. Decaoe o"llé cari-" dr .on<iS-re - o aoìmin-s- d'o1'l

- IÌ cotrponente .he senza qiustificalo no!ivo, non inter'iene

a tre sedute consecutlve del Consiqlio

- I1 conponente per iI quale vengano neno i requisiti di

e professlonaLità.

IÌ componente pe! il quale sussìstano cause oste.ive di

inconferibilitA.

I1 conponente il quale, una volia sop.aqgiunre cause di

incomparibiLiià accertate co! deliberazione cìèÌ consigÌio di

tunnr!islrazione, non proweda ad eliminarle entro !renla

qjo - o"ll" d" d d' a'oelro'ré.

4. La decadenza è pronunciata dal consìqlio di

è"'nministrazlone, sulÌa base deÌ1e controdeduzioni scrit!e che

l'in!eressato Duò iornire entro consruo teqqllla !-g!!lll§C!A e1

.lella carica. i



Alt. 21

Direttore Artisrico

l1 direllore Artislico nominaro dat consigÌio

Aminlstrazione proposta del Presidente, tra persone di

'' ia " Lat a e qua _fr.d-,oré

p.ofessionalè e cul!ura1e

2. IÌ Direttorè Artisrico rispetto degli

orr z-i oe,era_r é oFqt: ob,etf./. èppro.".i - d-, \incoro

bi làncio, ziì1e culturali dellii

: .taÌ fine egti presenta aÌ Consigllo dl

Aminislrazione i1 proqet!o artistico cullurale triennale

ed i1 progrma annuaÌe; Ìo stesso riferisce aÌ Consiqlio di

Anùdnisrrazione suÌte modalità operarive per l,esecuzione dei

suddetti proqeaai Par!ecipa alle riunioni deÌ Consiglio di

Amministrazionè con !-oto consultivo

3. l1 Direttore arristico è nominaro con contratto rriennalè

aede dl nomina, si terà conto oltre che {.ièl

curricuLum professiole1e del candidato anche della quatità

della sua proposta per la tutura attività delta Fondazione.

4. ll Consiglio dì tui(Linistrazione può revocare iÌ Direttore

arti siico

ArL.22

roposla clel Presidente.



obieltivi per Ìa programmazione

altività culturali ed artisliche della Fondazione.

2. Nel rispetto di tali indlxizzi, iÌ Direttore Arlislico,

entro trenta giorni daÌÌa nonina, presenta al consiglio di
.

tuLninistrazione i] proqetto artistico g.eulturaÌe triennaÌe e

quello annuaÌe.

3. l1 ConsigÌio di tunninistrazione approva nei terminr

previsti per l'evenluale presèrtazione di donande per

o P ob i".

Alt. 2 3

ll Rewisore Unico

1. Il Revisore Unico, è nomj.nato daÌ sindaco deÌ Comune di

Brindisi, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieÌeqqibiÌe.

2. l1 Revisore Unico ha Ie funziòni- in quanto compatibili,

società per azioni, puÒ assistere, con diritto di paroia, alle

riunioni del ConsiqLio di Àministrazione.

RèqolaBènÈi interni

La Eondazione disciplina iÌ Ìrroprio funzionanento nediante

reqolamenti internl approvati clal Consiqlio di

Àùnini st!az ione .

1. In caso dl estinztone .leI1a Eondazrone per qLralunqu;



deliberazione deI Consiglio di ArÌìrninisrrazione neÌ risbetr.

delle disposizioni di tegge e dr regotanento, aL socio

Fondalore pubblico.

2 f beni concessi in uso aÌÌa Eondazione rientrano nelle

o roo ioi i é oèi so99-r cl e ne raqi-r qo.o -"

piena titolarità.

deÌla Fondaziole cone

Viene soltoscrit!o alle ore dieci e trenÈacin

li s.ritti con mezzo

fin

Per qùd-'o oal-o 5l".uEo s épp., o.ìo t- rorre e

Ìe disposizioni deÌ codice civile, delle leggi e dèi

reqolamenti vigenti in mater:ia di fondazioni, nonchè te normè

de1 codice civile srabitite per Ie socierà, se e in quanto

)atibiÌi.

-4!t:2) Ie spese deÌ presente arro e dipendenri sono a carico

Richiesto io Notaio ho rlcevuto iI presente atto deÌ quale ho

dalo Ìellura al comparenre i1 quaÌe, da me interpelÌare, Ìo

ha dichiaralo conforme alÌa sua volontà.

completati a Ìnano ìrer paqine ven!iquattro e di quanto neÌta

. to GIANANDR L-S
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