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Fabrizio Virginio Pesiri
Notaio
'·

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell' 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 26
ottobre 1972 n. 642, nonché ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. 3 luglio
2017 n. 117
Repertorio n. 39760

Raccolta n. 12123

Atto costitutivo della Fondazione di partecipazione

=Fondazione SISTEMA IRPINIA =
REPUBBLICA ITALIANA
II venti novembre duemiladiciannove.
In Avellino alla Piazza della Libertà n. I - Palazzo Caracciolo, nella sala del Consiglio dell'Ente Provincia di Avellino.
Innanzi a me, dott. Fabrizio Virginio Pesiri, Notaio in Avellino, iscritto al Ruolo
dei Distretti Notarili Riunito di Avellino e S. Angelo dei Lombardi, alla presenza
delle testimoni note ed idonee Lauretano Generosa, nata ad A velli no il 2 marzo
1973, residente ad Ospedaletto d'Alpinolo (AV) alla via Curti n. 15, e De Stefano
Annamaria, nata ad Avellino il 4 agosto 1964, ivi residente alla via Tagliamento
n. 6,
sono costituiti

=l'Ente Pubblico Territoriale di nazionalità italiana
=PROVINCIA DI AVELLINO =
con sede legale ad Avellino (A V) alla Piazza della Libertà n. 1 - Palazzo Caracciolo, codice fiscale 80000190647, in persona del Presidente Avv. Domenico
Biancardi, nato a Napoli (NA) il 3 giugno 1963, codice fiscale BNC DNC 63H03
F839D, quindi legale rappresentante dell'Ente ai sensi del disposto dell'art. 50 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, domiciliato per la funzione presso la citata sede,
con gli idonei poteri di rappresentanza istituzionale, organica e legale a norma del

disposto del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché dello statuto provinciale,
su espressa autorizzazione ed in esecuzione delle deliberazioni n. 9 del Registro
adottata dal Consiglio Provinciale il 13 dicembre 2018, n. 136 del Registro adottata dal Consiglio Provinciale il 24 luglio 2019 e --da ultimo-- n. 156 del Registro
adottata dal Consiglio Provinciale 1'11 ottobre 2019, il verbale della quale ultima
deliberazione, in copia certificata conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "A", nonché in forza della determinazione n. 2290 del Direttore Generale del 19
novembre 2019, contenente anche attestazione della copertura finanziaria da parte
del Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 151, 147 bis e 192 del citato D.Lgs. 267/2000, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 67 del vigente
statuto provinciale, e che, in copia certificata conforme, si allega al presente atto
sotto la lettera "B";
= LA STELLA ORESTE PIETRO NICOLA, nato a Sant'Angelo dei Lombardi

(AV) l'I gennaio 1960, residente e domiciliato anche fiscalmente ad Avellino
(AV) alla Contrada Scrofeta n. 1/B, codice fiscale LST RTP 60A01 I281P, nella
qualità di Presidente e legale rappresentante, con gli idonei poteri a norma dell'art.
31 del vigente statuto, dell'Ente "CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AVELLINO" , con sede legale ad Avellino (A V) alla Piazza Duomo n. 5 --ove egli comparente domicilia per la funzione--,
codice fiscale 80001290644, partita IV A 00533260642, indirizzo PEC cciaa.avellino@av.legamail.camcom.it, dotato di autonomia funzionale ai sensi della legge
29 dicembre 1993 n. 580 e del D.Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23, in forza della deliberazione n. 4/50 adottata dalla Giunta Camerale il 28 ottobre 2019, ai sensi degli
artt. 23, comma I, lett. d), e 48 del vigente statuto camerale, il cui verbale mi viene esibito;

=BRUNO (cognome) GIUSEPPE (nome), nato a Grottaminarda (AV) il 2 luglio
1962, residente e domiciliato anche fiscalmente a Grottaminarda (A V) alla via
Angelo Antonio Minichiello n. 6, codice fiscale BRN GPP 62L02 E206H, nella
qualità di Presidente e legale rappresentante, con gli idonei poteri a norma di legge e del vigente statuto, dell'Associazione "UNIONE degli INDUSTRIALI della
PROVINCIA di AVELLINO", in breve Confindustria Avellino, con sede legale ad
Avellino (A V) alla via Giovanni Palatucci n. 20/A --ove egli comparente domicilia per la funzione--, codice fiscale 80004630648, indirizzo PEC confindustria@pec.confindustria.avellino.it, in forza della deliberazione adottata dal Con-

siglio di Presidenza dell'Ente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del vigente statuto carneraie, il cui verbale mi viene esibito;

= SILVESTRI

GIUSEPPE, nato a Santa Paolina (A V) il 18 aprile 1952, resi-

dente e domiciliato anche fiscalmente ad Avellino (AV) alla via Brigata n. 21, codice fiscale SLV GPP 52D 18 1301 K, nella qualità di Presidente e legale rappresentante, con gli idonei poteri a norma di legge e del vigente statuto, dell'Unione
Nazionale Pro Loco d'Italia (U.N.P.L.L), con sede a Roma alla Piazza Flavio
Biondo n. 13, codice fiscale 91031800583 - partita IVA 06177651004, anche per
conto del Comitato Provinciale di Avellino, con sede ad Avellino (AV) alla via
Sottotenente Corrado n. 11 --ove egli comparente domicilia per la funzione--, indirizzo PEC unpliavellino@pec.it, in forza della deliberazione assembleare del 10
ottobre 2019, il cui verbale mi viene esibito;

= VERDEROSA ANGELO,

nato ad Avellino (AV) il 17 settembre 1961, resi-

dente e domiciliato anche fiscalmente a Sant'Angelo dei Lombardi (A V) alla Contrada Santianni snc, codice fiscale VRD NGL 61P17 A509O, nella qualità di Console del Touring Club Italiano per l'Alta Irpinia e Coordinatore del Club di Terri-
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torio dei Paesi d'Irpinia, e quindi legale rappresentante locale, con gli idonei poteri
a norma di legge e del vigente statuto, dell'Associazione "Touring Club Italiano",
con sede legale a Milano (Ml) al Corso Italia n. 10 --ove egli comparente domicilia per la funzione--, codice fiscale 00856710157, in esecuzione del provvedimento-conferimento di incarico del 25 ottobre 2019 del Presidente e legale
rappresentante nazionale dell'Ente, dott. Franco Iseppi, nato a Milano (Ml) il 23
maggio 1939, che mi viene esibito;

= VITALE GIUSEPPE,

nato a Montemiletto (AV) 1'11 marzo 1955, residente e

domiciliato anche fiscalmente a Monteforte Irpino (A V) alla via Nazionale n. 164,
codice fiscale VTL GPP 55C 11 F566Q, nella qualità di Presidente del Consiglio
nazionale e legale rappresentante pro-tempore, con gli idonei poteri a norma di
legge e del vigente statuto, del "Centro Turistico A.C.L.I." (in breve C.T.A.), con
sede a Roma alla via G. Marcora nn. 18/20 --ove egli comparente domicilia per la
funzione--, in esecuzione della deliberazione del Comitato Nazionale del Centro
Turistico A.C.L.I. del 15 ottobre 2019, ai sensi del vigente statuto, il cui verbale
mi viene esibito, anche per conto della Diramazione Provinciale di Avellino, con
sede in Avellino alla via Salvatore de Renzi n. 28;

= LOFFREDO

ILARIA, nata ad Atripalda (AV) il 20 agosto 1989, residente e

domiciliata anche fiscalmente ad Aiello del Sabato (A V) alla Contrada Fornace n.
1O, codice fiscale LFF LRI 89M60 A489K;

= CAGNAZZO

DONATELLA, nata a Napoli (NA) il 26 dicembre 1963, resi-

dente e domiciliata anche fiscalmente a Caserta (CE) alla via Renella n. 55, codice
fiscale CGN DTL 63T66 F839E;

= AMATUCCI

FABIO MICHELE, nato ad Acqui Terme (AL) il 21 giugno

1968, residente e domiciliato anche fiscalmente a Milano (Ml) alla via Giovanni

Spadolini n. 11/A, codice fiscale MTC FMC 68H21 A052Q;

= LARIZZA ANTONIO, nato ad Avellino (AV) il

18 giugno 1978, residente e

domiciliato anche fiscalmente ad Avella (A V) alla via Madonna del Carmine n.
21, codice fiscale LRZ NTN 78Hl8 A509Y;

= DISCEPOLO ANNIBALE, nato ad Avellino (AV) il 7 dicembre 1953, residente e domiciliato anche fiscalmente a Prata di Principato Ultra (A V) alla via Veturine snc, codice fiscale DSC NBL 53T07 A509F;

= de

BEAUMONT FRANCESCO, nato a Castelvetere sul Calore (AV) il 7

aprile 1953, residente e domiciliato anche fiscalmente a Castelvetere sul Calore
(AV) alla via Santa Maria delle Grazie n. 67, codice fiscale DBM FNC 53D07
C283L.
I comparenti, tutti cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con lo scopo istituzionale dell'Ente
Fondatore Provincia di Avellino di "Rilanciare La nuova identità dell'Ente puntando al potenziamento della rete di infrastrutture, materiali ed immateriali, per Lo
sviluppo socio-economico e La competitività del Sistema Irpinia", intendendo esso

Ente fondatore promuovere la istituzione di una Fondazione di partecipazione con
la denominazione "Fondazione SISTEMA IRPINIA", avente le finalità specificate in prosieguo e, all'uopo, convengono e stipulano quanto segue:
Art.I) Ai sensi del Capo II del Titolo II del Libro I del Codice Civile (artt. 14 ss.)
e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e --fino all'istituzione del Registro Unico nazionale del Terzo Settore-- ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, la PROVINCIA DI AVELLINO, come rappresentata, costituisce la Fondazione di partecipazione denominata

=Fondazione SISTEMA IRPINIA =

con sede legale ad Avellino (A V) alla Piazza della Libertà n. 1 - Palazzo Caracciolo, presso la sede dell'Ente Fondatore, e sede secondaria a Roma (RM) alla
Piazza Cardelli n. 4, presso la sede dell'Unione Province d'Italia (U.P.I.).
In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, istituito ai
sensi del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione inserirà l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Art.2) La Fondazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, o di tipo economico,
i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al
conseguimento degli scopi statutari; essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile,
del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e leggi collegate e comunque è retta dalle leggi
speciali e dalle norme inderogabili tempo per tempo vigenti in materia di enti che
perseguono finalità di utilità sociale.
La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il
coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.
La Fondazione può operare sull'intero territorio nazionale, ma le sue finalità statutarie si realizzano nell'ambito del territorio della Provincia di Avellino.
Art.3) La Fondazione si propone di realizzare il proprio fine istituzionale attraverso la progettazione e lo sviluppo di un'offerta territoriale "unica" del Sistema Irpinia e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
ponendosi quale interlocutore ed aggregatore dell'Ambito Turistico Omogeneo
(ATO) e dei Poli Turistici Locali (PTL) di cui alla legge Regione Campania 8
agosto 2014 n. 18, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle se-
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guenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del citato D.Lgs. 117/2017:
-- promozione e valorizzazione delle identità locali e del patrimonio di risorse
strategiche del territorio irpino, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale;
-- nell'ambito della macro-categoria di interventi ed azioni di

marketin>?

strategi-

co-operativo, realizzazione di micro-attività volte alla rivitalizzazione e promozione di eventi, territori, siti e comunità locali, in coerenza con gli indirizzi strategici e gli atti di programmazione economico-finanziaria;
-- promozione di eventi culturali, con particolare riferimento a quelli musicali. artistici e sportivi;
-- organizzazione di festival, corsi e concorsi, mostre, fiere, conferimento di borse
di studio, fornitura di servizi in ambito culturale;
-- acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata conservazione del patrimonio;
-- svolgimento, con l'utilizzo delle risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da
terzi, di ogni altra attività ausiliaria, connessa, affine, complementare, aggiuntiva,
strumentale o, comunque, utile e/o idonea al perseguimento delle proprie finalità
istituzionali.
La fondazione potrà altresì esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui innanzi, a condizione che siano
secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte
secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del medesimo D .Lgs.
117/2017 e dalla normati va vigente in materia.
Art.4) La Fondazione opera nell'osservanza delle norme contenute nello Statuto
che --previa lettura da me fatta ai comparenti-- si allega sotto la lettera "C", ed il
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cui contenuto abbiasi qui per integralmente trascritto per formare parte integrante
e sostanziale del presente atto.
L'allegato Statuto intende conformarsi ipso jure alle norme dettate dal D.Lgs. 3 lugli o 2017 n. 117, applicabili in caso di lacune ovvero nel caso in cui la disciplina
legale entri in vigore e divenga imperativa ed inderogabile e di necessaria applicazione, con la ulteriore conseguenza che il presenta statuto, ove possibile, si dovrà
intendere adeguato e modificato automaticamente al disposto normativo, con potere del Consiglio di amministrazione in carica --sin da ora riconosciuto-- di operare direttamente le necessarie modifiche formali (quali ad esempio l'aggiunta dell'acronimo "ETS" nella denominazione sociale) tali da rendere la lettera dell'articolato statutario conforme al nuovo dettato normativo senza il ricorso alle proce.:
dure di modificazione statutaria in senso tecnico.
Art.5) Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,
proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività dell'Ente ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il patrimonio iniziale è costituito dal fondo di dotazione, rappresentato dal conferimento in danaro della somma di euro centomila (€ 100.000,00) effettuato dal
Fondatore Promotore PROVINCIA DI AVELLINO, vincolata ed integralmente
impegnata --in esecuzione della deliberazione del Consiglio provinciale n. 156
dell'l 1 ottobre 2019-- sul capitolo 21236/29 Missione I/Programma 9 - Titolo II
del Bilancio 2019 (impegno n. 5357), e che sarà materialmente trasferita al Fondo
di dotazione della neo-costituita Fondazione al perfezionamento del presente atto
ed all'apertura di un apposito conto corrente bancario intestato alla Fondazione
medesima.
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E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione,
nonché di fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della
Fondazione, all'Ente fondatore, lavoratori e collaboratori, ai Sostenitori, agli amministratori e ad altri componenti degli organi sociali.
Art.6) Il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in deroga al disposto dell'art. IO dello statuto, risulta composto --inizialmente-- da undici (11)
membri, nominati nelle persone:
= I) dei membri di diritto:

--- La Stella dott. Oreste Pietro Nicola, nato a Sant'Angelo dei Lombardi (A V)
l'l gennaio 1960, codice fiscale LST RTP 60A0I 1281P, Presidente dell'Ente Ca-

mera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Avellino;
--- Bruno Giuseooe, nato a Grottaminarda (A V) il 2 luglio 1962, codice fiscale
BRN GPP 62L02 E206H, Presidente dell'Unione degli Industriali della Provincia
di Avellino;
--- Silvestri dott. Giuseooe, nato a Santa Paolina (AV) il I 8 aprile 1952, codice
fiscale SLV GPP 52D18 1301K, Presidente dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (U.N.P.L.I.) - Comitato Provinciale di Avellino;
--- Verderosa Arch. Angelo, nato ad Avellino (A V) il 17 settembre 196 I, codice
fiscale VRD NGL 61Pl7 A509O, Console del Touring Club Italiano per l'Alta Irpinia e coordinatore del Club di Territorio dei Paesi d'Irpinia, e legale rappresentante locale del Touring Club Italiano;
--- Vitale dott. Giuseppe, nato a Montemiletto (AV) 1'11 marzo 1955, codice fiscale VTL GPP 55Cl 1 F566Q, Presidente del Centro Turistico A.C.L.1.;
= Il) dei membri designati dal Presidente della Provincia di Avellino, Avv. Dome-

nico Biancardi:

--- Loffredo Ilaria, nata ad Atripalda (AV) il 20 agosto 1989, codice fiscale LFF

LRI 89M60 A489K;
--- Ca2nazzo dott.ssa Donatella, nata a Napoli (NA) il 26 dicembre 1963, codice

fiscale CGN DTL 63T66 F839E;
= Amatucci Prof. Fabio Michele, nato ad Acqui Terme (AL) il 21 giugno 1968,

codice fiscale MTC FMC 68H21 A052Q;
--- Larizza Avv. Antonio, nato ad Avellino (AV) il 18 giugno 1978, codice fisca-

le LRZ NTN 78H18 A509Y;
--- Discepolo dott. Annibale, nato ad Avellino (A V) il 7 dicembre 1953, codice

fiscale DSC NBL 53T07 A509F.
--- de Beaumont Avv. Francesco, nato a Castelvetere sul Calore (A V) il 7 aprile

1953, codice fiscale DBM FNC 53D07 C283L.
Tutti nella qualità di Consiglieri.
Gli altri due membri del Consiglio saranno nominati dai Sostenitori entro due anni
da oggi, a termini di statuto, e scadranno al termine del primo quinquiennio insieme a quelli nominati con il presente atto costitutivo.
I consiglieri presenti e qui costituiti dichiarano di accettare la carica loro conferita, attestando sotto la loro responsabilità che a loro carico non sussiste alcuna causa di ineleggibilità, di incompatibilità o di decadenza prevista dalla legge e di essere stati regolarmente autorizzati ad assumere la carica dai competenti Organi dei
rispettivi Enti di appartenenza; gli altri membri potranno accettare la carica entro
trenta giorni dalla conoscenza della presente nomina a mezzo PEC inviata all'indirizzo info@pec.provincia.avellino.it, accompagnata dalle necessarie autorizzazioni ove previste.
Alla carica di Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione

viene designata dal Presidente della Provincia di Avellino, Avv. Domenico Biancardi, il consigliere CAGNAZZO dott.ssa DONATELLA, la quale, presente, sin
da ora accetta la carica e la funzione, attestando sotto la sua responsabilità che a
suo carico non sussiste alcuna causa di ineleggibilità, di incompatibilità o di deca<lenza prevista dalla legge.
Nelle more della accettazione degli altri membri innanzi nominati e della integrazione ad opera dei Sostenitori, il Consiglio di amministrazione, nella sua composizione provvisoria di 11 membri, nonché il Presidente, entrano immediatamente in
carica e potranno esercitare le rispettive funzioni, come da statuto, cui si rinvia.
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e comunque sino all'insediamento
del nuovo Consiglio di amministrazione, ed i suoi membri possono essere in tutto
o in parte riconfermati.
Art.7) I membri del Collegio dei Revisori e gli altri organi previsti dallo statuto
saranno nominati nel più breve tempo possibile con procedure e modi previsti dallo statuto medesimo, e comunque nel rispetto delle norme inderogabili di legge.
I componenti nominati potranno accettare la carica entro trenta giorni dalla conoscenza a mezzo PEC inviata all'indirizzo info@pec.provincia.avellino.it, accompagnata dalle necessarie autorizzazioni, ove previste.
Art.8) Il primo esercizio scadrà il 31 dicembre 2019.
Art.9) Ai fini della iscrizione del presente atto a Repertorio, si indica in euro centornila(€ 100.000,00) il valore del patrimonio di dotazione della Fondazione.
Art. I O) Il Presidente della Fondazione, dott.ssa Donatella Cagnazzo, resta autorizzato e delegato, con i più ampi e necessari poteri, a compiere tutte le pratiche necessarie o utili per il riconoscimento della personalità giuridica presso le competenti Autorità secondo la vigente normativa, nonché all'iscrizione della Fondazio-

ne all'Anagrafe Unica delle ONLUS, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997,
sino al completamento dell'iter di attuazione della Riforma degli Enti del Terzo
Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, leQ:1?:e 6 giugno 2016 n. 106), e dell'adozione
dei decreti attuativi previsti ed ancora per gli adempimenti connessi all'ottenimento della qualifica di ETS, una volta entrata a regime la normativa di cui al più voite richiamato D.Lgs. 117/2017, con l'operatività del Registro degli Enti del Terzo
Settore (RUNTS) e la relativa iscrizione della Fondazione stessa.
Art.I I) Le spese del presente atto e conseguenti, il cui imposto aoorossimativo
ammonta ad euro tremila (€ 3.000,00), cedono a carico della costituita fondazione.
All'uopo, si precisa che il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro,
ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. 117/2017, ed in ogni caso rientra nel
disposto del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e nelle agevolazioni fiscali a favore
delle ONLUS ivi previste (artt. da 10 a 29), non essendo ancora efficace l'abrogazione prevista dell'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, per mancato decorso del termine ivi previsto.
I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati "A" e "B".
Del presente atto, da me scritto con sistema elettronico e completato di mio pugno
su quattro fogli dei quali occupa tredici pagine intere e parte della presente, ho dato lettura, unitamente all'allegato statuto, presenti le testimoni, ai comparenti che
lo approvano e con me lo sottoscrivono, con le testimoni, alle ore dodici e minuti
cinquanta.
Firmato: Biancardi Domenico; Oreste Pietro Nicola La Stella; Giuseppe Bruno;
Giuseppe Silvestri; Angelo Verderosa; Giuseppe Vitale; Ilaria Loffredo; Donate!la Cagnazzo; Fabio Michele Amatucci; Antonio Larizza; Annibale Discepolo;
Francesco de Beaumont; Generosa Lauretano; Annamaria De Stefano; Fabrizio

Virginio Pesiri (sigillo).
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FONDAZIONE "SISTEMA IRPINIA" - STATUTO E SCHEMA ATTO COSTITUTIVO.
Approvazione definitiva.
L'anno duemiladiciannove il giorno UNDICI del mese di OTTOBRE alle ore 11,15 11ell'apposit11 snla delle
ndunanze si è riunito il Consiglio Provinciale in ..L convocnzlonc cd in sessione STRAORDINARIA a seguito di
avvisi dlramafl dal Prcsiclcutc ai Consiglieri nei modi e nelle fo1·me di legge.

Sono presenti ad inizio di seduta, il Presidente e i seguenti Consiglieri:
1.

D'ANGELIS
DI CECILIA
3. GALDO
4-. . . GMQ™G ··2.

Luigi
Franco
Gerardo
... Gloohu1-10

6,,

~

Gi118&pfJ9

6

LENGUA
MEROOGbJANO
Pm.QSI
PICONE
REPOLE
SANTORO
SARNO

Caterina
Anronio

:,...

8T
9.
10;

11.
12.

~

Fausto
Rosn Anna Maria
Nicolino
Marino

Risultano assenti i-Consiglieri:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

GIAQUINTO Girolamo

7

GRAZIANO Giuseppe

8
9
IO

MERCOGLIANO Antonio
PELOSI Vito

11
12

PRESIEDE la seduta l'nv,·. Domenico Biancardi Presidente della Provincia.
ASSISTE il Segretarlo Generale Dr.ssa Monicn CINQUE
TL PRESIDENTE constatata la sussistenza del numero legale dell'adunanza, Invita l presenti alla trattazione
dell'argomento in oggetto.
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Jl Presidente della P1·ovfnch1 cli Avellino, avv. Domenico Biancardl lntl'ocluce l'argomento:
"Abbiamo parlato già tanto di questo argomento. Siamo all'atto definitivo condiviso con il notaio rogante, per cui ci
siamo! Lo dobbiamo solo·approvare oggi cd è questo l'inizio delln fase di avviamento. Oggi stiamo approvando gli atti
della Fondazione, ma stiamo pensando già alle altre cose che abbiamo messo in moto in parallelo alla Fondazione. Per il
giomo 29 p. v. è fissato l'appuntamento dal notaio, per cui credo che per la settimana prossima ci incontreremo con i
componenti del CdA e si andrà poi alla stipula dell'atto.
Chiedo ln prcscllZa di tutti i consiglieri provinciali al rogito dell'atto costitutivo dal notaio. Parallelamente vi informo che
ci sono altri tavoli aperti sia per quanto riguarda la piattaforma sia per i distretti culturali. Quello che sto notando è cbe ci
sono distretti culturnli che autonomamente già si stanno incontrando e ci stanno costituendo e stanno andando veloci.
Stiamo notando che il te1Tito1io sta rispondendo e ha intuito quello che stiamo facendo.
Sugli atti della Fondazione c'è il parere favorevole dei Revisori dei Conti che hanno fatto delle osservazioni che noi
abbiamo immediatamente recepito e modificato.
Tulle le precedenti versioni vengono sostituite da questa di oggi. C'erano altresl, dei refusi che la dr.ssa Cinque ha
eliminato. Pertanto possiamo mettere ai voti Stati.Ilo e Atto Costitutivo in versione definitiva.
A questo punto rientra in auln il Cons. PELOSI
I presenti sono 9 + 1
Il Consigliere Provinciale, prof. Franco Di Cecilia diclliarn:

"L'evento è giustamente solenne e merita una riflessione seppur breve e succinta perché oggi è il punto intermedio, ma
per certi versi finale di un obiettivo che ci eravamo posti. L'obiettivo l'aveva indicato il Presidente già nella sua campagna
elettorale quando nel corso delle interviste in maniera inusuale per noi che ascoltavamo ci parlava di Fondazione, ci
parlava di cultura, ci parlava di turismo. Ci parlava di settori trascurati dalla Provincia; settori ulteriormente penalizzati
nelle competenze della Provincia dalla famigerata legge Delrio. Qualcuno di noi era piuttosto incredulo, quanto meno
scettico nei confronti di questa visione utopica, immaginistica del Presidente, ma la sua pervicacia, la sua costanza, il suo
entusiasmo ha finito per contagiare ti.itto il Consiglio. Per cui progressivamente abbiamo creduto sempre di più che questo
della Fondazione potesse essere lo stmmento idoneo per rilanciare e promuovere una provincia che 11011 vive soltanto di
pane, ma vive anche di un territorio ameno che va valorizzato e promosso a fini turistici. E chi come noi, intende l'impegno
politico anzitutto come testimonianza culturale, è bene avvisato circa l'importanza di un settore che non è mai stato un
cavallo di battaglia della Provincia. Io che sono qui di lungo corso e ho atlraversato ben sei consiliature provinciali, posso
testimoniare che mai è stata assegnata alla cultura, al turismo un'importanza cosi rilevante sperando che non sia l'attore
principe fuori tempo massimo visto che da un Iato noi vogliamo impegnarci, ma dall'altro c'è una legge penalizzante. Il
nostro entusiasmo, il nostro credere in queste cose è cosl dirompente che andiamo oltre dotandoci di una creatura che ha
la sua autonomia, l'abbiamo ispirata, l'abbiamo procreata, l'abbinino fondata e adesso dovrà camminare con le sue gambe.
Vorrei segnalare un'ultima cosa, a titolo di merito dell'intero Consiglio segnatamente al Presidente, la politica non entrn.
La politica non entra nel senso che abbiamo evitato di fare nomi di politici. lo stesso, voglio salutare il notaio Pesiri che
è Sindaco di Gesualdo, soluto nnche il Sindaco di Sturno e il Consigliere D'Onofrio, avevo indicato il notaio Pesiri come
membro autorevole del CdA, ma l'incarico politico che ricopre da Sindaco di una comunità importante qual è quella di
Gesualdo, ha impedito allo stesso di assumere un molo che tra l'altro già esercita. E' presidente di una Fondazione che da
decenni dispiega il culto di un grande personaggio, Carlo Gesualdo, in tutta la provincia. TI fatto di averla chiusa ai politici,
anche con qualche sacrificio doloroso, è un ulteriore titolo di merito. Qui non si fanno clientele. Qui si fa culti.ira nel
migliore dei modi. Complimenti Presidente, complimenti a tutti noi".
A questo punto entra i aula il Cons, Giaquinto.
I presenti sono 10 + 1
Il Pa·csidcnte della Provincia cli Avclllno, nvv. Domculco Blancardi clichia1·a:
"Perché non la politica? Figuratevi se il problema poteva essere il notaio Sindaco di Gesualdo con cui, tra l'altro, ci
vogliamo bene e ci stimiamo. Anche qualche politico di lungo corso mi ha chiesto perchè dici che la politica non deve
entrare. Non lo dico io, abbiamo deciso insieme. La politica, a nostro nvviso, è quella che deve dare la visione e la strada
da percorrere. li politico non è quello che sa fare tutto. Ognuno sa fare il proprio lavoro e ha la propria passione. Per
mettere in campo le finalità della Fondazione ci vuole la giusta competenza. Noi siamo qui a premiare i giovani. Giovani
che ci sono sul territorio e che hanno ricevuto la mia telefonata personale per chiedergli di entrare nella fondazione perchè
li ho ascoltati, siete persone che hanno entusiasmo e possono dare qualcosa. Vi dico che hanno pensato che fosse uno
scherzo. li lavoro che viene fatto in Fondazione è importante perchè deve seguire quello che deve fare ogni sindaco sul
territorio. li nostro compito è dare gli strumenti affinché il sindaco possa avere i risultati sul suo territorio. È chiaro che
vanno fatti gli investimenti a Gesualdo perchè abbiamo una responsabilità, ma le persone che vanno a Gesu11ldo o in altre
aree devono essere accolte. Quindi ci vuole una professionalità perché oggi a Gesualdo ci sono persone che lo fanno
Copia pubblicata nel rispe/lo dell'art. J lei/. e) ed/) del Rego/ame11to E1rropeo GDPR 11. 679/20/6 e deli·lge11/e Regola111e11to provinciale per la
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spQntaneamente per passione co~ì come avviene per tanti pae~i dell'Irpinia. Non c'è un'istit.uzione vera che possa metter~
in rete quello che abbiamo. Gli eventi che si fanno a Gesualdo e in tutta l'Irpinia non sono conosciuti da tutti e i sindaci
non sanno neanè:he come promuovere il lorò·territorio nonostante i granèli sforzi che fanno. Noi abbfamo cercato di fornire
questo strumento, ma vicino a questo ce ne vorranno altri che, a giorni, seguiranno. Una volta messo in campo tutto, i
sindaci avranno finalmente qualcosa che potnì essere utile per il territorio. C'è però ancora molto da fare. Ringrazio i
Consiglieri Provinciali perché per le cose che facciamo c'è una sintonia unica. Non ho mai visto in politica un'intesa
completa. Mi meraviglio, ma penso che il futuro non mi meraviglierò più perché abbiamo le stesse vedute, gli stessi
obiettivi. Sono cose che non faccio da solo, ognuno dà il suo contributo per il suo settore. Andremo poi a fare delle
riunioni con i distretti per i quali ci sarà un importante lavoro da fare. I distretti sarnm10 fondamentali perché dovranno
fornire alla piattaforma dinamica tutti i dati che serviranno per riempire il contenitore. Vonei farvi una domanda perché
parliamo di cultura. Sono rimasto sbalordito della nostra grandissima Biblioteca. Nella Biblioteca di Avellino ci sono
manoscritti di Verga in originale che insieme a quelli di De Sanctis sono chiusi negli armadi. E' mai possibile che questo
possa accadere in questa provincia?! La responsabilità non è degli altri, ma nostra. Se i fondi sono pochi rispetto a quanto
ci viene destinato dalla Regione Campania, dobbiumo farci sentire di più. Abbiamo il dovere di raggiungere questo
obiettivo per i nostri figli, per il domani. Questo Consiglio, su questa linea è unito, anche rispetto alle cose che dobbiamo
continuare nel nostro mandato.
Spero di poter continuare con tutti voi, perché è un "nostro" e spero che questa visione congiunta la possiamo portare a
termine. Grazie a voi".
Il Consigliere Provinciale, dr. Luigi D'Angelis clichinrn:

,

"Molto velocemente perchè come ha già detto il Consigliere Franco Di Cecilia questo argomento merita una riflessione
veloce per i contenuti che questo atto esprime nella storia di questa provfocia. È l'occasione per confermare quanto nei
fatti abbiamo dimostrato come gruppo rispetto alla partecipazione attiva alla costruzione di questo progetto. Quelle
perplessità che noi avevamo avanzato all'inizio non erano assolutamente pregiudizievoli, ma per come abbiamo
collaborato nel merito, erano rivolte ad una situazione che appariva in quel momento poco chiara proprio dal punto di
vista dell'ordinamento e da una difficoltà rispetto a quei limiti che la Provincia assume nell'articolazione delle proprie
funzioni rispetto a questa dinamica della Fondazione che abbraccia temi che potevano essere conflittuali. Dò atto al
Presidente che ha richiesto, ricercato e favorito questo dialogo per arrivare, come è stato nei fatti, anche od uno alleanza
.
nel merito delle questioni su principi di voler fare una cosa migliore e più condivisa possibile rispetto a questo progetto.
\
imane sicuramente qualche difficoltà oggettiva, ricordiamoci che sulle fondazioni solo di recente si è fatta
}
_lcfinitlvamente chiarezza sia con il T.U. sui contratti sia con la legge del terzo settore D. Lgs. 117 che è stato oggetto di
/Varie modifiche proprie nell'ultima stesura; infine una sentenza della Cassazione del febbraio 2018 che ha chiarito
/ inequivocabilmente il ruolo delle fondazioni soprattutto quelle di partecipazione rispetto agli enti locali, quindi anche con
i risvolti sulla spesa. Oggi credo che il lavoro che è stato fotto è veramente importante; un lavoro che può offrire al
territorio, sull'intuizione del Presidente, uno strumento innovativo e di grande strategia di prospettiva. Prima di ogni
azione di marketing territoriale, prima di ogni missione noi abbiamo ricercato quella necessaria condivisione con il
territorio attraverso le espressioni che sono presenti nell'economia, nelle associazioni e non a caso nell'organismo
gestionale cioè nella governance della missione che è una parte importante di soggetti istituzionali che fanno riferimento
a Confindustria, al Touring Club, alla Camera di Commercio, Pro-Loco cioè quei soggetti che noi ci auguriamo possano
dare un loro contributo un futuro. Perchè il punto importante è proprio questo cd è l'unica perplessità che rimane cioè
quella legata alla proporzionalità e alla sostenibilità del patrimonio rispetto allo scopo della Fondazione che
oggettivamente necessariamente è previsto cosl; non potrà far capo esclusivamente al peso e alle risorse della Provincia,
ma dovrà avere la capacità di alimentare anche la partecipazione nel tempo anche dal punto di vista materiale piuttosto
che patrimoniale di altri soggetti. Questo è un punto di partenza, non è un punto di atTivo. Credo che oggi ci siano le
fondamenta per offrire al territorio di questa provincia uno strumento davvero importante in una visione che ha fatto bene
il Presidente a non limitarla ad un orizzonte legato al nostro condominio e al nostro vicinato; ma una visione mondiale,
universale perchè questa è la sfida: noi dobbiamo saper parlare al mondo e non guardare ai nostri limiti territoriali perché
abbiamo una grande tradizione di bellezza, di impresa, di umanità in questo territorio che possono davvero essere una
grande scoperta per quelli che non hanno avuto quello strumento che potesse da \111 lato informarli e da un lato anche
motivarli. Perchè non c'è più con questo-strumento l'annuncio o come molto spesso si è detto, la dichiarazione della nostra
bellezza del nostro patrimonio, ma c'è un atto concreto che all'annuncio pone in essere uno strumento. Sta a noi e agli
indirizzi che sapremo dare, anche qui apprezzo l'impostazione che ha voluto dare il Presidente rispetto al legame che
rimane molto forte tra la Provincia, ente fondatore, e l'oggetto sociale cioè la mission che si è data questa Fondazione.
Noi siamo come sempre pronti e disponibili a dare il nostro contributo. Ci saranno momenti vivaci di dibattito che devono
essere tutti rivolti a portare elementi sempre più nuovi, strutturati all'interno della Fondazione con la consapevolezza che
come l'abbiamo concepito, in questo ti ringrazio Presidente e credo che hai compreso anche quale erano le mie perplessità
iniziali che non erano per niente pregiudizievoli, noi abbiamo credo il dovere e il compito come istituzione Provincia di
valolizzate e preservare questo nostro territorio che appartiene a noi, ma ai nostri figli. Noi dobbiamo consegnarlo in una
maniera che possa dare loro una prospettiva di vita e di qualità della loro formazione che gli consenta di rimanere e non
andare via. Grazie".
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La Consigliera Provfncln, prof.ssa Rosa Anna Maria Rcpolc dichiara:
"Io condivido tutte le cose che sono state dette, mi preme però sottolineare una co·sa. Grazie ad un'intuizione del Presidente
Biancardi, in cui io come tutti gli altri Consiglieri ho creduto profondamente pur senza nascondergli le difficoltà di ordine
amministrativo e burocratico, siamo riusciti ad avere in meno di un anno una Fondazione che 11011 è cosa di poco conto.
Perché, amministrativamente, riuscire a raggiungere un obiettivo in 12 mesi è importante. D'altra parte se noi andiamo a
verificare quello che c'è nelle altre Anuninistrnzioni Provinciali dal momento in cui c'è stata la legge Dclrio, io credo che
non ci sia nessuna Provincia meridionale che abbia raggiunto un obiettivo del genere, che abbia uno strumento qual è
questa Fondazione. Qual è stata la sfida? La sfida è stata di fare la cultura, come diceva Franco Di Cecilia, una cosa di
tutti. La cultura con la c maiuscola che si metteva a servizio del teJTitorio senza avere nessun legame con un certo tipo di
politica. La politica è staia fatta. E' stata fatta qui in Consiglio Provinciale per creare un'istituzione alta. Si raggiunge oggi
un obiettivo. Si parte, ma non è solo questo, nell'obiettivo ci anche altre cose: c'è il Sistema Irpinia; ci sono i distretti
culturali. Li chiamiamo distretti culturali perché è una cosa originale di questa Amministrazione Provinciale. Perchè altra
cosa sicuramente importante è la Legge Regionale che ancora deve avere la sua attuazione. D'altra parte noi abbiamo
avuto un segnale forte con una piccola cosa, ma non tanto piccola, di quanto l'Amministrazione Provinciale possa
interpretare le esigenze dei territori quando quest'estate abbiamo dato ascolto con piccole cose, ma queste sono le nostre
possibilità, a ben 67 Comunità dell'Alta Irpinia con eventi. Questa non è una cosa di poco conto cd è un primo segnale
rispetto a quel progetto che oggi si avvia. Io credo che il Presidente in tesla, perché ne ha il merito, ma tutta
l'Amministrazione, tutto il Consiglio non possa che essere soddisfatto: ad un anno di distanza portare a casa un obiettivo
importante! Un obiettivo importante che sicuramente nella volgata non è come la strada, il fosso da aggiustare o come
una grande arteria, tutte cose molto importanti, ma io credo che per un sviluppo mmonico non si possa che tenere conto
della cultura, del turismo e della promozione territoriale ed è quello che si sta facendo. Grazie".
Il Presidente della Provincia di Avellino, avv. Domenico Bfancardi:
"Vorrei ringraziare tutti voi precisando che, parallelamente alla Fondazione, abbiamo anche dato attenzione a tutto quello
che c'era da fare con la viabilità. Stiamo dando corso alle procedure di appalto anche per il 2019 con quasi 20 milioni di
euro che stanno andando in gara, stiamo andando avanti con la messa in sicurezza delle scuole e delle strade. Abbiamo
numerosi interventi sui 1.600 km di rete che abbiamo, quindi siamo a 360° e siamo su tutto. Non stiamo soltanto sulla
Fondazione o sul Sistema Irpinia. In questo Sistema Irpinia prevediamo di valorizzare i patrimoni della provincia, in un
anno abbiamo messo insieme un programma molto ambizioso e in questo mmo abbiamo approvato anche un programma ·
ambizioso.
Ora in Consiglio vi dico che il bello viene fra poco. Cioè il lavoro più ampio verrà tra poco, quando ognuno di voi, nelle
sue aree e nei suoi distretti dovrà lavorare. Quello che ci aspetterà lo vedremo ma c'è tanto da fare ancora".

Quindi, IL PRESIDENTE dà lettura della segue proposta
Premesso che:
con delibera di Consiglio Provinciale n. 9 del 13/12/2018 sono state adottate le Lince programmatiche di mandato,
nella prospettiva di "Rilanciare la nuova identità dell'E11te p1111tmrdo al potenziamento della rete di infrastrul/ure,
materiali e immateriali, per lo sviluppo socio-eco110111ico e la competiti,•ilà del Sistema bpinia ", che prevedevano,
tra l'altro, la costituzione di un organismo strumentale sullo schema della "Fondazione di partecipazione", ritenendo
tale fonna giuridica idonea a garantire l'implementazione di servizi specifici, a supporto dei Comuni, per lo sviluppo
e la piena valorizzazione del patrimonio socio-economico, storico-artistico del territorio;
la Fondazione rientra tra gli inte1w11ti strategici, volti a creare una visione identitaria e sistemica di "offerta
territoriale" in grado di competere sul mercato interno e globale, di cui agli "Indirizzi vincolanti per la gestione
provvisoria e la predisposizione degli Atti di progrannnazione economico finanziaria e di bilancio", approvati con
Provvedimento Presidenziale n. 15 del 13/03/2019;
nel DUP, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 23 del 5/05/2019, è stata confermata la volontà di
approfondire il percorso per l'istituzione di una Fondazione di partecipazione che, attraverso specifici servizi, fornisse
supporto ai Comuni per rafforzare l'identità socio-economica, storico-a11istica e patrimoniale dei territori;
in attuazione degli indirizzi strategici contenuti nel DUP, con Provvedimento Presidenziale n. 47 del 25/06/2019, al
fine di sviluppare un'offerta territoriale "unica" del Sistema Irpinia, è stata prevista, tra gli interventi attuativi
prioritari, la formalizzazione dello schema giuridico e statutario della Fondazione;

Dato atto che:
con Provvedimento Presidenziale n. 56 del 23/07/2019 è stata approvata una prima bozza dello Statuto della
Fondazione;
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- ,. con delibera di Consiglio Pi:9vinciale n. 136 del 24/07/20J9 è staia approvata la citata bozza, con la riserva di ulteriore
approvazione qualora fossero intervenute successive modifiche nell'ambito dell'iter di acquisizione della personalità
_': giuridica;
··
'·
··
'·
Considerato che con nota prot. 29455 del 4/10/2019 e successiva pro!. 11. 30357 dcll'l l/10/2019, il notaio incaricato
doti. Fabrizio Virginio Pesiri, ha trasmesso, a mezzo pec~ la bozza dell'atto costitutivo e dello statuto della costituenda
Fondazione, con alcune modifiche e integrnzioni;
Ritenuto dover sottopone all'organo consiliare, per la definitiva approvazione, gli atti suindicati nella versione integrala
e modificata da ultimo;
Visto il parere favorevole espresso in merito dal Collegio dei Revisori dei Conti formalizzato nel verbale 11. 24 del
9/10/2019, trasmesso con nota n. 30280 del 10/10/2019 con particolare riferimento alle osservazioni finali che si è inteso
recepire i toto;
Visto il parere favorevole espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta dell' 11/10/2019;
Visti i pareri espressi sulla proposta dai Dirigenti compenti e riportati a margine della proposta stessa;
PROPONE
di recepire le osservazioni contenute nel parere del Collegio dei Revisori;
di costituire la Fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Sistema Irpinia";
di approvnre, in via definitiva, lo Statuto composto da n. 24 articoli e lo schema di Atto Costitutivo come trasmessi
ufficialmente dal notaio incaricato della stipula, allegati alla presente sub "A" e sub "B";
di precisare che lo Statuto qui allegalo ed approvato in via definitiva sostituisce integralmente quello di cui alla
delibera di Consiglio Provinciale n. 136 del 24/07/2019;
di couferh·e al Fondo di dotazione della costituenda Fondazione la somma di€ 100.000,00 (euro centomila/00);
di prendere atto che, per espressa previsione dell'art. IO dello Statuto, sono membri di diritto del Consiglio di
amministrazione i legali rappresentanti pro-tempore degli Enti di seguito indicati:
Camera di Commercio, Industria, A11igianato ed Agricoltura di Avellino;
Unione degli Industriali della Provincia di Avellino, in breve Confindustria Avellino;
Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (U.N.P.L.I.)-Cornitato Provinciale di Avellino;
Touring Club Italiano-Sezione di Avellino;
Centro Turistico ACLI-Sede provinciale di Avellino;
di conferil'e al Presidente mandato per la nomina dei sei membri elettivi del Consiglio di Amministrazione, nonché
- tra questi, del Presidente della Fondazione stessa, secondo le modalità previste dall'art. 10 dello Statuto;
di nutot·lzznre il Presidente della Provincia, in qualità di legale rappresentante pro-tempore dell'unico Ente
Fondatore, alla sottoscrizione dcli' Atto Costitutivo innnnzi al Notaio doti. Fabrizio Virginio Pesiri e al
perfezionamento dell'iter per il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione per il tramite della
Prefettura di Avellino.

Non essendovi consiglieri c11e prendono la parola, il Presidente, pone ai voti per alzata di mano la proposta innanzi leua;
IL CONSIGLIO
UDITA la proposta di cui sopra;
VISTI i pareri favorevoli dei dirigenti responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.
Lgv. N. 267/2000;
VISTO il parere espresso dalla Commissione amministrativa nella seduta del IO. I0.2019;
VISTO il Testo Unico Enti Locali/D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell'Ente
Con voto unanime
DELIBERA
-di approvare la proposta di cui all'oggetto, come sopra riportata, dando atto che le premesse, le attestnzioni, pareri
'acquisiti fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;

A questo punto esi allontanano dnll'au1R o Consiglieri GIAQUINTO. E SARNO

I presenti sono 8 + 1
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Sulla presente 1;i·oposta di deliberaz{ime si
esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147 bis, co,
1, D.L.gs 267/2000 parere di regolarità contabJle
con attestnzione della copertura finanziaria
(art.151, co,4, D.Lgs.267/2000)

FAVOREVOLE _________

Sulla presente proposta cli delib,èrazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co,1 e n. 147 bis, co.
1, D.L.gs 267/2000 parere di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la concttezza dell'azione
amministrativa

FAVOREVOLE_ _ _ _ _ _ _ __

Missione 1 Programma 9
Titolo II
Bilancio 2019

Ll, 02.10.2019
IL FUNZIONARIO DELEGATO IP.O.
f.to DI', A11to11io Principe

Li, 01.10.2019
IL DIRIGENTE

f.to D,~sstt A1011/ca Ci11que
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ALLEGATO
alla Delibera di Consiglio n. I56
dcll'l l.10.2019

STATUTO della

= Fon'dazione SISTEMA IRPINIA =
Art.1) COSTITUZIONE E FONDATORE

l. È costituita la Fondazione denominata
;:. Fondazione SISTEMA IRPINIA=
Essa si costituisce in attuazione degli artt. l, 2, 3, 4, 9, 18, 21, 33, 34, 36, 43, 46
della Costituzione Italiana, si configura quale Ente senza scopo di lucro neppure
indiretto e con fini di utilità sociale, ed è disciplinato dal presente Statuto e dal
Capo II del Titolo Il del Libro I del Codice Civile (art. 14 ss.).
Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione dì
partecipazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni
disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile e dal D.Lgs. 3 luglio 2017
· n, 117 e leggi collegate.
2. Fondatore unico è l'Amministrazione Provinciale di Avellino, con sede legale in
Avellino (AV) alla Piazza della Libertà n. I-Palazzo Caracciolo.
Dì regola, i poteri ed i diritti, anche amministrativi, di voto e di gestione, attribuiti
all'Ente Fondatore vengono esercitati dal Presidente pro-tempore della Provincia
di Avellino, nell'esercizio della sua rappresentazione istituzionale ed organica, nel
rispetto delle condizioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della
Provincia di Avellino.
3. Il presente Statuto intende conformarsi ipso jure alle norme dettate dal D.Lgs. 3
luglio 2017 n. 117, applicabili in caso di lacune ovvero nel caso in cui la disciplina
legale entri in vigore e divenga imperativa ed inderogabile e di necessaria
applicazione, con la ulteriore conseguenza che il presente statuto, ove possibile, si
ovrà intendere adeguato e modificato automaticamente al disposto normativo,
con potere del Consiglio di amministrazione in carica di operare direttamente le
necessarie modifiche formali (quali ad esempio l'aggiunta dell'acronimo 11 ETS 11
nella denominazione sociale ~ "Fondazione SISTEMA IRPINIA ETS") tali da
rendere la lettera dell'articolato statutario conforme al nuovo dettato normativo
senza il ricorso alle procedure di modificazione statutaria in senso tecnico.
In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, istituito ai
sensi del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione inserisce con pieno effetto l'acronimo
"ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e ne
farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. La Fondazione può esercitare la propria attività, nella realizzazione dei fini
statutari, sull'intero territorio nazionale ed estero.
Art.2) SEDE

I. La Fondazione ha sede legale in Avellino (AV), presso la sede dell'Ente
fondatore "Provincia di Avellino''. alla Piazza Libertà n. 1-Palazro Caracciolo, e
sede secondaria in Roma (RM) ................... .
Il trasferimento della sede legale o della sede secondaria all'intemo del medesimo
Comune può essere deliberato dal Consiglio di amministrnzione e non comporta
modifica stntutoriu, mn unicamente l'obbligo di comunicazione agli uffici

competenti.
2, Lu Fondazione può istituire o chiudere sedi secondarie anche In nitre città

d'Italia secòndo le procedure di governo previste dal presente Statuto.
Art.3) DURATA
1. La Fondazione è costituita senza limitazione dì durata nel tempo.
Art.4) SCOPI

1. La Fondazione è Organismo strumentale della Provincia di Avellino, dì utilità
generale, costituito per il perseguimento del fine strategico espresso nella seguente
visione politico-istituzionale: "rila11ciare la nuova identità della Provincia di
Avellino attraverso il potenziamento della rete di i11Jrastrutture, materiali e
immateriali, per lo sviluppo socio-economico e la competitività del Sistema
J,pinia". Essa non si sostituisce all'Ente Locale, che rimane titolare dell'esercizio

delle fimzioni fondamentali riconosciute dall'ordinamento.
La finalità istituzionale delle Fondazione è immodificabile.
2. La Fondazione realizza il suo fine politico-istituzionale attraverso la
progettazione e lo sviluppo di un'offerta territoriale "unica" del Sistema Irpina
(anche nel settore culturale, economico-produttivo, commerciale e sociale) e la sua
promozione/diffusione sul mercato locale, nazionale ed internazionale.
Essa persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
proponendosi quale interlocutore ed aggregatore dell'Ambito Territoriale Turistico
Omogeneo (ATIO) di cui alla Legge Regione Campania 8 agosto 2014 n. 18,
attraverso la creazione dì "Distretti Culturali [rpini" istituiti per la creazione di una
rete di servizi di accoglienza e di promozione e valorizzazione del territorio.
3. La Fondazione sviluppa gli interventi attuativi della visione politicoistituzionale all'interno del tessuto sociale e produttivo provinciale, promuovendo
e valorizzando le identità locali e il patrimonio di risorse strategiche del territorio
irpino, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.
4. I Servizi e le attività rientranti nella sfera di competenu della Fondazione
afferiscono alla macro-categoria di interventi classificati quali azioni di marketing
territoriale strategico ed operativo, cosi come alle micro-attività progettate per
rivitalizzare e promuovere eventi, territori, siti e comunità locali, per organizzare
festival, corsi, concorsi, mostre, conferire borse di studio, fornire servizi in ambito
culturale, in coerenza con gli indirizzi strategici e gli atti di programmazione
economico-finanziaria del Fondatore.
5. La Fondazione realizza progetti di promozione e sviluppo locale anche in
compartecipazione con soggetti pubblici e/o privati, ed intende avvalersi, tra gli
altri, anche degli strumenti di collaborazione, co-programmazione e coprogettazione di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed
integrazioni.
6. La Fondazione potrà esercitare ai sensi dell'art. 6 del citato D.Lgs. n. 117/2017
attività diverse da quelle di interesse generale di cui innanzi, a condizione che
siano secondarie e strumentali rispetto alle attività dì interesse generale, e siano
svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti attuativi del medesimo citato
D.Lgs. n. 117/2017 e dalla nonnativn vigente in materia,
7. La Fondnzione può pubblicare prodottì editoriali, sviluppare rapporti con Istituti
Universitari e culturali a tutti i livelli e svolgere qualsiasi attività, anche di tipo
commerciale, al fine di perseguire gli scopi statutari. Pa11lcolare attenzione viene
1·ivolti\ nlla fonnazione, con la promozione di iniziative l'ìvolte nl giovani
provenienti prevalentemente dnl territorio pl'Ovincin!e, allo scopo dì fornire, In

ambito oulturùle, nmblentale e di vnlol'lz.znzlone terrltol'lnle, sbocchi professionali

adeguati al loro potenziale.
8. La Fondazione può svolgere ogni àltra attività ausiliaria, cohnessa, strumentale,
affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al
perseguimento delle proprie finalità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la
Fondazione può, pertanto:
= a) stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi
natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità,
quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione
di personale dipendente, l'accensione di mutui o di finanziamenti di qualsiasi
natura, l'acquisizione in godimento di beni mobili ed immobili in comodato o in
locazione, l'assunzione della qualifica di trustee nella gestione di beni di proprietà
pubblica o privata costituiti in trust, anche tramite contratti dì aftidamento
fiduciario;
;:::, b) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati,
e, più in generale, Istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che
perseguano finalità coerenti con le proprie;
= c) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini
istituzionali, attività di commercializzazfone, anche con riferimento al settore
dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
= d) svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto al perseguimento delle
1nalità istituzionali, direttamente o mediante affidamento a terzi, nei limiti anche
temporali di cui al presente Statuto e della norme inderogabili di legge tempo per
tempo vigenti.
9, L'attività della Fondazione si svolge in esecuzione del documento
programmatico (DPT) di cui all'ari. 21 del presente Statuto.
10. La Fondazione può operare sull'intero territorio nazionale,

Art.5) PATRIMQ_NIO
1. Il Patrimonio della Fondazione consiste nel Fondo di Dotazione, costituito dai

conferimenti iniziali in danaro effettuati dall'Ente Fondatore.
2. Il Fondo di Dotazione può essere altresl composto da:
= a) elargizioni fatte da soggetti pubblici o privati, che siano espressamente
destinate all'incremento del patrimonio;
= b) beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, che pervengano a qualsiasi
titolo alla Fondazione, compresi quelli dall& stessa acquistati secondo le nonne del
presente Statuto;
= c) somme delle rendite non utilizzate per la gestione della Fondazione che siano
destinate ad incrementare il patrimonio;
= d) eventuali contributi attribuiti al Fondo di dotazione dall'Unione Europea,
dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.
3. Non costituiscono incremento del Patrimonio le somme versate dal Fondatore e
dai Partecipanti Sostenitori a titolo di concorso alle spese di gestione o per la
realizzazione di specifiche iniziative.

Art.6) FONDO DI GESTIONE

I. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
= n) dalle rendite e dal proventi derlvontl dal patrimonio e dalle attività della
Fondazione medeslmaj

.,, b) da ovcntuoli donazioni o disposizioni testnmontnrlo. ohe non siano
espressanumte destinale 111 fondD di dotazìom.ti

= e} da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri
enti pubblici;
= d) dai contributi, in qualsiasi fonna concessi, dai Partecipanti Sostenitori;
= e) da singole iniziative di crowdfu11dh1g e di partecipazione diffusa a sostegno
delle attività svolte negli ambiti della vocazione statutaria~
= t) dai contributi periodici in denaro del Fondatore.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il
funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Art.7) MEMBRI DELLA FONDAZIONE
1. La partecipazione alla Fondazione costituisce un impegno di lungo periodo per
la realizzazione della visione strategica del Fondatore. Possono far parte della
Fondazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che si riconoscono nello
Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento degli scopi sociali.
2. I membri della Fondazione, con poteri di indirizzo strategico e controllo sulle
attività della Fondazione, sono:
a) Foudatore Unico: Provincia di Avellino, unico finnatario dell'atto costitutivo;
b) Sostenitori: quegli Enti o soggetti, pubblici o privati, anche del terzo settore,
che condividano i fini istituzionali della Fondazione e intendano contribuire, in
modo congruo, alle spese di gestione o alla realizzazione del programma di attività
della Fondazione, anche attraverso servizi professionali e attività di volontariato in
genere.
La congruità del contributo, finanziario e non finanziario, e la conseguente
ammissione in qualità di Sostenitore della·Fondazione, sono esaminate e deliberate
dal Consiglio di Amministrazione.
Non possono essere prese in considerazione istanze che non dichiarino
espressamente l'adesione alle finalità istituzionali della Fondazione e l'impegno a
concorrere alla realizzazione del suo programma di attività.
La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato
regolannente versato, o per il quale sarà prestata dal soggetto l'attività in favore
della Fondazione.
3. Sono assicurati idonei meccanismi di partecipazione e rappresentanza dei
Sostenitori nel sistema di "Governance" della Fondazione. A tal fine, è prevista la
designazione di rappresentanti dei Sostenitori quali componenti del Consiglio di
Amministrazione.
4. Sono disciplinate con Regolamento le ulteriori fonne di partecipazione alla vita
della Pondazione da parte dei Sostenitori, al fine di rendere effettivo e penetrante il
contributo fornito, anche in termini di cooperazione nei processi di
programmazione e controllo.
Art.8) ESCLUSIONE E RECESSO

I. Il Sostenitore può essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri
derivanti dal presente Stah1to, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
= a) rinunci espressamente a partecipare e/o a contribuire alle attività della
Fondazione;
""b) svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione;
= e) non corrisponda il contributo dovuto.

2, Nel oaso di Sostenltore1 Ente o Persona gìuridìoa 1 Ente del terzo settore1
l'esclusione hn luogo anche per I seguòllti motivi:

-- a) ·estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
-- b) apertùra di procedure di liquidàzione;
-- e) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. Il Fondatore non può essere escluso dalla Fondazione medesima.
4. I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi
dell'art. 24 del Codice Civile, fenno restando il dovere di adempimento delle
obbligazioni assunte.
5. Tutti gli aderenti alla Fondazione in qualità di Sostenitori, anche se decaduti,
non possono richiedere il rimborso delle erogazioni effe~tuate, né rivendicare
diritti sul patrimonio.
Art.9) ORGANI DELLA FONDAZIONE
I. Sono Organi della Fondazione:
= il Consiglio di Amministrazione;
"" il Presidente della Fondazione, che è anche il Presidente del Consiglio di
amministrazione;
= il Comitato Esecutivo;
=il Comitato Scientifico;
~ il Direttore Generale;
= l'Organo di Controllo;
= l'Organo di Revisione Legale, ove nominato o obbligatorio (art. 31 del D.Lgs. n.
117/2017).
Art.IO) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
l. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di amministrazione attiva della
Fondazione, con poteri di indirizzo e controllo, ed è nominato ed opera secondo
principi di democraticità, imparzialità e trasparenza.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto da tredici membri, compreso il
Presidente della Fondazione, che lo presiede.
Nella scelta dei membri viene assicurato il rispetto del principio di equilibrio di
genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo
delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.
I membri del Consiglio vengono scelti tra persone in possesso di riconosciuta
competenza nei settori in cui la Fondazione opera, o di documentata esperienza
manageriale in organiu:azioni pubbliche o private, e ad essi si applicano le
incompatibilità e le cause di ineleggibilità di cui alla nonnativa tempo per tempo
vigente.
[ componenti del Consiglio durano in carica cinque (5) anni --salvo revoca per
giusta causa o dimissioni-- e possono essere rieletti; i componenti cessati o
decaduti vengono sostituiti nel più breve tempo possibile dal medesimo soggetto
che li ha designati e nominati, e scadono insieme con quelli in carica all'atto della
loro nomina.
Sono membri di diritto del Consiglio di amministrazione i legali rappresentanti
pro-tempore dei seguenti Enti:
•• Camera cii Commercio, brdush'ia, Artigianato ed Agricolt11ra di Avellino, con
sede legale nd Avellino (AV) ln Pinzzn Duomo n, S, codice fisonle 80001290644,
pnrtltn IVA 00533260642, indirizzo PEC cclaa.'1ve/ll11o@av.legalmall,camcom.ll;
•• U11io11e degli bul11strlall della Pl'ovhw/a di Avellino, in brovo Confindustria
Avellino, con sede In Avellino (AV) nlln vin Pnlatuccl 11. 20/A, codice flsonle
8004630648, Indirizzo PEC ,w1ifhul11strla@p1w, cmlflnd11sll'ia.avalll110.li;

-- V11io11e Nazionale Pro Lòco d'Italia (U.N.P.L.l)-Comitato Provinciale di '
Avellinò, con sede ad Avellino alla via Sottotenente·· Corrado n. 11, codice··
fiscale ................ , indirizzo PEC r111pliavelli11o@pec.il;
-- To11ri11g Club Italla110-Sezio11e di Avellino, con sede ad Avellino alla
via ...................., codice fiscale ....... , indirizzo PEC ............ ;
-- Cen/l·o Turistico ACLJ-Sede provinciale di Avellino, con sede ad Avellino (AV)
alla via Salvatore De Renzi n. 28, codice fiscale ....................... .indirizzo mail
eta. ave/li11o@libero.it.
I restanti Consiglieri sono cosi designati:
= sei (6), dal Presidente della Provincia di Avellino, nel rispetto del principio di
equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo; il Presidente dell'Ente
fondatore designa, tra questi, anche il Presidente della Fondazione medesima;
= gli altri due (2), dai Sostenitori della Fondazione, riuniti in comitato ai fini
dell'elezione, sempre nel rispetto del principio di equilibrio di genere.
Ottenute tutte le designazioni a norma del presente articolo, il Presidente della
Provincia di Avellino accerta l'osservanza dello statuto e delle nonne di legge,
verifica il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente stah1to e
provvede con proprio provvedimento alla nomìna, fissando la data di
insediamento, sino al quale momento resta ìn carica il precedente Consiglio con
funzioni di ordinaria amministrazione.
Il Presidente della Fondazione ha poteri di rappresentanza legale dell'Ente.
Tra i membri del Consiglio viene eletto un Vice-presidente, che sostituisca il
Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.
I Consiglieri agiscono in piena autonomia e indipendenza rispetto ai soggetti dai
quali sono nominati nell'esclusivo interesse della Fondazione ed al solo fine di
realizzare gli scopi previsti dal presente Statuto.
Il primo Consiglio dì amministrazione, all'atto della costituzione della Fondazione,
in deroga a quanto disposto dal presente articolo, è composto inizialmente da
undici membri, in attesa dell'integrazione ad opera dei Sostenitori, precisamente:
-- i legali rappresentanti pro-tempore della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura di Avellino, di Confindustria, Ù.N.P.L.I., Touring Club
e ACLI Turismo;
-- i restanti sei membri cd il Presidente della Fondazione sono designati e nominati
dal Presidente dell'Ente fondatore Provincia di Avellino.
I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della
loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e dimostrate.
Non possono ricoprire la carica di amministratore i Consiglieri, gli Assessori, i
Dirigenti e i Dipendenti della Provincia di Avellino, nonché i loro parenti ed affini
in linea retta all'infinito e in linea collaterale entro il quarto grado.
Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle situazioni
di ineleggibilità previste dall'art. I, comma 734, della legge 27 dicembre 2006 n.
296, cosi come interpretato dall'art. 3, comma 32 bis, della legge 24 dicembre
2007 n. 244, né, in ogni ·caso, coloro che siano dipendenti della Fondazione,
dell'Ente fondatore o degli Enti Pubblici Sostenitori, o di società da es~i
direttamente o indirettamente controllate, ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.
175.
Non può essere nltresl essere nominato amministratore chi trovasi in condizioni di
conflitto di interessi rispetto nll'i11c11rico1 avendo interessi direttamente o
indirettamente In contrnsto con quelll delln Fondnzione.
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Art.11)-ATTRIBUZIONIDEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I. lt Consiglio di Amministrazione ha competenza in ordine alle seguè11ti
attribuzioni:
= a) approva gli indirizzi generali e i programmi strategici della Fondazione, e ne
monitora costantemente i risultati;
= b) delibera l'assetto macro-organizzativo della Fondazione, in relazione agli
scopi e alla programmazione pluriennale;
= c) approva i Regolamenti di funzionamento e di disciplina delle attività della
Fondazione;
= d) promuove la ricerca di risorse finanziarie, umane e strumentali, finalizzate
all'attuazione degli scopi statutari, delibera sulla raccolta dei fondi e
sull'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti;
= e) approva programmi strategici, piani finanziari, bilanci di previsione e relative
variazioni, bilanci consuntivi, programmi annuali e pluriennali per la loro
attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
= t) approva convenzioni con Enti pubblici e soggetti privati, partecipazioni in
Organismi esterni comunque denominati, costituzione e modificazione di forme
associative e collaborazioni istituzionali e con il mondo accademico;
· = g) delibera l'ammissione di soggetti esterni quali Sostenitori della Fondazione;
= 1) cura l'organizzazione e la disciplina dei servizi pubblici concessi in gestione
alla Fondazione;
= i) approva l'affidamento all'esterno di attività o servizi mediante convenzione;
= j) delibera gli indirizzi da osservare da parte degli Organismi esterni comunque
denominati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
= k) delibera le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse
quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di
beni e servizi a carattere continuativo;
= I) delibera acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e
concessioni che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di
funzioni e servizi di competenza del Comitato esecutivo e del Direttore Generale;
== m) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della
Fondazione presso Organismi esterni comunque denominati;
= n) nomina al suo interno il Vicepresidente;
= o) nomina al suo interno il componente che svolge le funzioni di Segretario
verbalizzante nel corso delle adunanze di deliberazione;
= p) stabilisce l'eventuale rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Presidente
e dagli altri componenti del Consiglio, del Comitato Esecutivo e del Comitato
Scientifico, nei limiti di quelle stabilite dal Socio Fondatore per i Consiglieri
Provinciali.
i
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Art,12) lL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
I. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione nonché il
Comitato esecutivo.
2. li Presidente della Fondazione cura l'esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione e provvede ai rapporti con le Autorità e le
Pubbliche Amministrazioni.
3. Il Presidente firma gli nttl e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari
che vengono deliberati, vigila sul buon andamento nmmlnlstratlvo della
Fondazione, oum l'ossel'venza dello Stntuto, edotta in caso di urgenze ogni

provvedimento ' opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di
Amministrazione nella prima seduta utile.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il
Vicepresidente. li Presidente può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni a
singoli componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente della Fondazione esercita il suo incarico gratuitamente.
5. li Presidente assume l'alta rappresentanza della Fondazione presso Istituzioni ed
Enti, partecipa alle sedute degli altri Organi della Fondazione con funzioni
referenti e consultive, senza diritto di voto.
6. Il Presidente annualmente presenta al Consiglio Provinciale una relazione sulle
azioni svolte, nonché su quelle programmate per il periodo successivo.
Art.13) ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I. li Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente secondo le fonnalità
contenute in apposito regolamento, si riunisce, di norma, in seduta ordinaria due
volte all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente o due o più
Consiglieri lo ritengano necessario.
At·t.14) VERBALIZZAZIONE
l. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, redatti dal
Segretario, devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi Registri,
regolannente bollati o numerati in ogni pagina e siglati dall'Organo di
controllo/revisione.
Art.15) IL COMITATO ESECUTIVO
1. Il Comitato esecutivo è Organo di diretta emanazione del Consiglio di
Amministrazione, e collabora con il Presidente nel governo della Fondazione.
2. Il Comitato esecutivo compie tutti gli atti rientranti nell'ordinaria
amministrazione, che non siano riservati al Consiglio di Amministrazione e che
non ricadano nelle competenze del Presidente o del Direttore Generale, collabora
con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio di
amministrazione, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge
attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente della Fondazione e da ulteriori
sei membri, da lui designati tra i componenti del Consiglio di Amministrazione. Il
Comitato decide attraverso deliberazioni collegiali, a maggioranza dei partecipanti
alle adunanze; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. l componenti del Comitato esecutivo restano in carica per l'intero periodo di
esercizio delle funzioni del Consiglio di amministrazione. Il Presidente può
disporre la sostituzione dei componenti del Comitato dandone preventiva e
motivata comunicazione al Consiglìo di Amministrazione.
Art.16) IL COMITATI:'.> SCIENTIFICO
I. Il Comitato scientifico esercita funzioni consultive e referenti su tutte le materi~
di competenza del Consiglio di nmminish'azione, attraverso il rilascio di pareri
obl>lìgutori. Con Regolamento approvato dal consiglio di nmministrozlone è
dìsciplinntu la procedura di richiesta e rilascio del suddetti pareri, ed ì rimedi
esperibili in onso dì lnerzin o ritardo.
2. I componenti del Comitato Soientlfièo sono lndlvlduntì e deslgn11tl dal Consiglio
Provl11ch1lo di Avellino se<1ondo criteri di compctenzn professionale o

qualificazione accademica, comprovata e documentata esperienza negli ambiti di
attMtà della Fondazione, o 'nel settore del ma11age11ìent, e vengono nominati: con
provvedimento del Presidente della Provincia di Avellino.
3. Il Comitato nella sua prima composizione è formato da 7 (sette) membri a cui
possono aggiungersi ulteriori componenti in ragione della articolazione dei settori
di competenza della Fondazione.
I componenti del Comitato durano in carica cinque anni decorrenti dalla nomina,
salvo revoca per giusta causa o dimissioni.
4. Il Presidente del Comitato è nominato fra i suoi membri con il voto favorevole
della maggioranza degli stessi.
Il Comitato scientifico si riunisce a seguito di convocazione del suo Presidente
almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il
Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze, in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
5. Il Comitato scientifico, che ha funzione consultiva, esprime pareri obbligatori
ma non vincolanti in merito:
-- a) agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione, in tal modo anche
partecipando attivamente e supportando gli Organi della Fondazione nella
predisposizione degli atti di programmazione annuali e pluriennali, nonché delle
relazioni periodiche sui progetti di attività;
-- b) ai criteri generali di gestione ed organizzazione.
6. Per l'espressione di pareri sugli indirizzi scientifici e culturali, sulle acquisizioni
di beni, nonché su ulteriori specifiche iniziative, il Comitato scientifico può
operare in sottocommissioni o gruppi di lavoro aperti allargati alla partecipazione
di altri esperti.
7. Il Comitato scientifico può elaborare autonomamente proprie proposte in ordine
agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione, sottoponendole al Consiglio
di Amministrazione, il quale ha l'obbligo di esprimersi nel merito entro il termine
di 60 giorni.
8. Le spese sostenute dai componenti il Comitato per Io svolgimento delle funzioni
attribuite al medesimo vengono rimborsate dalla Fondazione.
Art.17) DillETIORE GENERALE

1. Al Direttore Generale competono tutte le funzioni operative di gestione delle
attività della Fondazione, secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti, e in
conformità agli atti di programmazione strategica ed economico-finanziaria, tra
cui:
-- a) tutti i compiti non ricompresi espressamente dal presente Statuto tra le
funzioni di indirizzo e controllo attribuite al Consiglio di Amministrazione;
-- b) la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica della Fondazione, esercitata
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo;
-- e) tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti
di indirizzo adottati dagli Organi di governo della Fondazione, trn i quali in
particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti: la
presidenza di commissioni di gara o di concorso, la responsabilità delle procedure
di gnm o di concorso, la stipulazione -·quale rappresentante della Fondazione-- del
oontrntti nella fonnn della scrittura privntn non nutentlonta, il compimento degli
nttl di gestione flnnnzlorln lvi oomprosn l'nssunzlone di Impegni di spesa, degli atti

di nmmlnl9trnzlone e gostlono del porsonnle, degli nitri nttl Attribuiti uni presente

Statuto o dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Presidentè della
Fondazione, dal Consigliò di Amministrazione o dal Com.italo esecutivo; ':
-- d) assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, del Comitato
esecutivo e del Comitato Scientifico, senza diritto di voto.
2. Il Direttore Generale è direttamente responsabile, in via esclusiva, dei risultati
della Fondazione, della correttezza amministrativa, della efficacia, efficienza ed
economicità della gestione, e risponde del suo operato al Presidente della
Fondazione.
3. li Direttore Generale è nominato dal Presidente della Fondazione, previa
selezione con procedura ad evidenza pubblica, tra soggetti in possesso di
riconosciuta competenza nel settore dei servizi sociali e culturali e documentata
esperienza manageriale in organizzazioni pubbliche o private, nel rispetto della
nom1ativa tempo per tempo vigente in materia di inconferibilità ed incompatibilità
degli incarichi
4. Il Direttore resta in carica per l'intero mandato del Presidente della Fondazione,
salvo revoca per giusta causa o dimissioni.
Art.18) ORGANO DI CONTROLLO

I. All'Organo di Controllo spetta vigilare sulla regolare tenuta della contabilità e
redigere una relazione al bilancio di esercizio.
2. L'Organo dì Controllo esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed
il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa con
periodicità trimestrale, accerta inoltre la regolare tenuta dei libri e delle scritture
contabili.
3. I componenti dell'Organo di Controllo presenziano con diritto di parola alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione, che discute i bilanci ed a quelle del
Consiglio che li approva; gli stessi su richiesta e con il consenso del Presidente,
possono assistere alle riunioni del Comitato esecutivo.
4. L'Organo di Controllo potrà essere monocratico o collegiale secondo quanto
deciso nell'atto di nomina, dum in carica tre anni e potrà essere confennato per un
altro triennio.
5. Ove l'organo abbia natura collegiale, sarà composto da tre membri effettivi e un
supplente.
6. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 e.e.
7. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di
soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, e.e. e nel caso di organo collegiale tali
requisiti dovranno essere posseduti da almeno un componente effettivo ed un
supplente.
8. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle
disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento.
9. Esso esercita inoltre il controllo contabile nei casi previsti dalla legge.
IO. L'organo di controllo dovrà avere i requisiti previsti di volta in volta dalla
legge per l'esel'Cìzio di tali attività.
11. L'organo di controllo è nominato dal Presidente della Provincia di Avellino.
12. L'organo di controllo può In qunlslnsl momento prooedere ad atti di Ispezione e
di oontrollo e1 a tal fina 1 può ohledere al Consiglio di nmmlnlstrozlone notizie
sull'nndt-unento delle opernzlonì sociali o su dotermlnntl affari.

13.' Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revision'e
Legale, tutti i componènti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti àl Registro
dei Revisori.
Art.19) ORGANO DI REVISIONE
I. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del citato D.Lgs. 117/2017 ovvero
qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.
2. È formato, in caso di nomina, da un Revisore Legale dei conti o da una società
di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro, salvo che la funzione non sia
attribuita all'organo di controllo di cui innanzi.
Art.20) ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
I. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di
ciascun anno.
2, Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il
Direttore predispone lo schema di progetto di bilancio consuntivo e lo schema
delta relazione sull'attività svolta, avendo cura di attenersi alte regole di ordinata
contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice civile in
materia di redazione di bilancio delle società di capitali.
3. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore predispone lo schema di progetto di
bilancio preventivo annuale e pluriennale, unitamente al progetto del Documento
Programmatico triennale.
4. I progetti di bilancio consuntivo e preventivo, annuale e pluriennale, sono
analizzati ed approvati entro la fine del mese successivo (30 novembre) dal
Consiglio 'di Amministrazione, che li recepisce quali atti propri, previo parere
obbligatorio del Comitato scientifico e dell'Organo di controllo/revisione.
I documenti relativi al bilancio sono redatti ed approvati in conformità a quanto
previsto dal D.Lgs. 117/2017.
Il bilancio è in ogni caso approvato dall'organo di amministrazione nei termini di
legge utili al tempestivo deposito previsto dal D.Lgs. l l 7/2017.
L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle
attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.
La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
Art.21) DOCUMENTO PROGRAMMATICO TRIENNALE
I. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Direttore, coadiuvato dal Comitato
Scientifico, predispone il progetto del Documento Programmatico triennale
contenente gli indirizzi strategici, i programmi di attività, i progetti e gli obiettivi
operativi, su cui sarà impostata e organizzata la struttura funzionale della
Fondazione.
2. Il progetto del Documento di programmazione triennale (DPT) viene
predisposto dal Direttore, coadiuvato dal Comitato scientifico, entro 90 giorni
dalla sua entrata in carica, ed è vincolante per la redazione del bilancio preventivo
annuale e pluriennale. 11 Documento è aggiornato con cadenza annuale, ed è
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che lo recepisce
quale atto proprio, previo parere obbligatorio del Comitato Scientifico,

Art,22) LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE
I, Ln Fondnzione è oostitulta a tempo Indeterminato,
In onso dl sologllme11to Il patrimonio della Fondozlone non potl'à essere diviso trn i

soci, ma; su delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo
dell'Ufficio di cui all'iirt. 45 del D.Lgs. n. 117/2017, devoluto ad altri Enti .del
Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo, ovvero in
favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica
utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996 n. 662, il tutto salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.23) MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE
1. Le nonne contenute nel presente Statuto, possono essere modificate:
a) su iniziativa del Fondatore;
b) su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, approvata dal
Consiglio Provinciale.
Art.24) NORME DI RINVIO
I. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle
norme del Codice Civile, alle nom1e dettate dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 -applicabili in caso di lacune della presente regolamentazione statutaria ovvero nel
caso in cui la disciplina legale sia ritenuta imperativa ed inderogabile e di
necessaria applicazione alla società, con l'effetto dì adeguamento automatico tout
court al disposto nonnntivo--, ai Regolamenti di funzionamento degli Organi della
Fondazione, nonché ai Regolamenti di organizzazione e gestione interna.

ALLEGATO

alla Delibera di Consiglio n.156
dell'l l.10,2019

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell' 27 bis della Tabella allega~a al D.P.R. 26
ottobre 1972

11.

642, nonché ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. 3 luglio

2017 n. 117
Raccolta n.

Repertorio n.

Atto costitutivo della Fondazione di partecipazione
= Fondazione SISTEMA IRPINIA=

REPUBBLICA ITALIANA

li .................. ottobre duemiladiciannove.
In Avellino alla Piazza della Libertà n. 1 - Palazzo Caracciolo, negli Uffici di
Presidenza dell'Ente Provincia di Avellino.
Innanzi a me, dott. Fabrizio Virginio Pesiri, Notaio in Avellino, iscritto al Ruolo
dei Distretti Notarili Riunito di Avellino e S. Angelo dei Lombardi, alla presenza
delle testimoni note ed idonee ................. .

sono costituiti

= l'Ente Pubblico Territoriale di nazionalità italiana
= PROVINCIA DI AVELLINO=
con sede legale ad Avellino (AV) alla Piazza della Libertà n. l - Palazzo
Caracciolo, codice fiscale 80000 I90647, in persona del Presidente Aw. Domenico
Biancardi, nato a Napoli il 3 giugno 1963, nonché del Segretario Generale e
Dirigente Responsabile del Settore.............. dott.ssa Monica Cinque, nata a Napoli
(NA) il 9 giugno 1971, quindi legale rappresentante dell'Ente ai sensi del disposto

dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, entrambi domiciliati per In funzione
presso lu cituta sede, con gli idonei poteri di rappresentanza lstituzlonule, 0r8anica
e legule u 11on11u del disposto dell'nrt. I07 dol citato D.Lgs. l 8 ngosto 2000 n. 267

e dell'art. 4, comhta 2, del D.Lgs. 30 màrzo 2001 n. 165, nonche dello statuto
provinciale in esecuzione della deliberazione n...................del Registro adottata dal
Consiglio

Provinciale ............... ,

nonché

in

forza

della

determinazione

n................del Dirigente del ............... resa di concerto con il Responsabile del
Servizio Finanziario ed attestante la copertura finanziaria, anche ai sensi dell'art.
192 del citato D.Lgs. 267/2000, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 67 del
vigente statuto provinciale; documenti --delibera di Consiglio provinciale e
determinazione dirigenziale-- che, in copia certificata conforme, si allegano in
unica fascicolazione al presente atto sotto la lettera 11 A11 ;
== .... ,

nato a ... it ... restdente a ... via ... n. ... , codice fiscale

H.

::: ... , nato a ... il ... residente a .... via ... n. ... , codice fiscale ... .

= ... , nato a . .. il ... residente a ... via .. . n. .... , codice fiscale ....
I comparenti, tutti cittadini italiani della cui identità personale, qualifica e poteri io

.·.,.,.~
----=

/ .:>. ' /4-,,I

(_;( ~
--

Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con lo scopo
istituzionale dell'Ente Provincia di Avellino di "Rila11ciare la nuova identità
dell'Ente puntando al potemiamento

della rete di lnfras/ruttm·e, materiali e

materiali, per lo sviluppo socio-economico e la competitività del Sistema Irpinia'~

intendendendo promuovere la istituzione di una Fondazione di partecipazione con
la denominazione "Fondazione SISTEMA IRPINIA", con le finalità specificate
in prosieguo e, all'uopo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. I) Ai sensi del Capo li del Titolo li del Libro I del Codice Civile (artt. 14 ss.) e
del D.Lgs. 3 luglio 20 l 7 n. l 17 e --fino all'istituzione del Registro Unico nazionale

del Terzo Settore-- ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, lo Provìncìa di
Avellino, come rappresentntn) costituisce lo Fondazione dì parteclpnzlone

deumnlnntil

~

~

= Fondazione SISTEMA m.PINIA =
con sede legale in Comune di Avellino (AV) alla Piazza della Libertà n. I-Palazzo
Caracciolo, presso la sede dell'Ente Fondatore, e sede secondaria in Roma (RM)
alla via ...............
In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, istituito ai
sensi del D.Lgs. n. l 17/2017, la Fondazione inserirà l'acronimo "ETS" o la
locuzione "Ente del Terzo Settore'' nella denominazione sociale e ne farà uso negli
atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Art.2) La Fondazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, o di tipo economico, i
proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al
conseguimento degli scopi statutari; essa risponde ai principi ed allo schema
giuridico della fondazione di partecipazione del Terzo Settore, nell'ambito del più
vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice
-·

civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e leggi collegate e comunque è retta dalle
leggi speciali e dalle norme inderogabili tempo per tempo vigenti in materia di enti
che perseguono finalità di utilità sociale.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il
coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.
La Fondazione può operare sull'intero territorio nazionale, ma le sue finalità
statutarie si realizzano nell'ambito del territorio della Provincia di Avellino.
Art.3) La Fondazione si propone di realizzare il proprio fine istituzionale
attraverso la progettazione e lo sviluppo di un'offerta territoriale 11 unica 11 del

Sistema Irpinia e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di
utilità soolnle, ponendosi quale interlocutore ed nggregatore dell'Amblto Turistico

Omogeneo (ATO) e dei Poli 1ùrlsticl Loonll (PTL) <li cui alla leggo Regione

Campania 8 agosto '2014 n, 18, mediante l'esercizio, in via esclusiva ·o principale,
delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del citato D.Lgs.
117/2017:
-- promozione e valorizzazione delle identità locali e del patrimonio di risorse
strategiche del territorio irpino, m ossequio al principio di sussidiarietà
orizzontale;
-- nell'ambito della macro-categoria di interventi ed azioni di marketing strategicooperativo, realizzazione di micro-attività volte alla rivitalizzazione e promozione
di eventi, territori, siti e comunità locali, in coerenza con gli indirizzi strategici e
gli atti di programmazione economico-finanziaria;
-- promozione di eventi culturali, con particolare riferimento a quelli musicali.
artistici e sportivi;
-- organizzazione di festival, corsi e concorsi, mostre, fiere, conferimento di borse
di studio, fornitura di servizi in ambito culturale;
-- acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata
conservazione del patrimonio;
-- svolgimento, con l'utilizzo delle risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da
terzi, di ogni altra attività ausiliaria, connessa, affine, complementare, aggiuntiva,
strumentale o, comunque, utile e/o idonea al perseguimento delle proprie finalità
istituzionali.
La fondazione potrà allresl esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017,
attività diverse da quelle di interesse generale di cui innanzi, a condizione che

siano secondnrie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano
svolte secondo criteri e limiti definiti dni decreti uppllontlvl del medesimo D,Lgs.

l 17/2017 e dnlln 11orm11tlv11 vlg811te In nmterln,

..

Art.4) La Fondazione opera nell'osservanza delle norme contenute nello Statuto
che --previa lettura da me fatta aì comparenti-- si allega sotto la lettera 11 B11, il cui
contenuto abbiasi qui per integralmente trascritto per formare parte integrante e
sostanziale del presente atto.
L'allegato Statuto intende conformarsi ipso jure alle norme dettate dal D.Lgs. 3
luglio 2017 n. 117, applicabili in caso di lacune ovvero nel caso in cui la disciplina
legale entri in vigore e divenga imperativa ed inderogabile e di necessaria
applicazione, con la ulteriore conseguenza che il presenta statuto, ove possibile, si
dovrà intendere adeguato e modificato automaticamente al disposto normativo,
con potere del Consiglio di amministrazione in carica --sin da ora riconosciuto-- di
operare direttamente le necessarie modifiche formali (quali ad esempio l'aggiunta
dell'acronimo "ETS" nella denominazione sociale) tali da rendere la lettera
dell'articolato statutario conforme al nuovo dettato normativo senza il ricorso alle
procedure di modificazione statutaria in senso tecnico.
Art.5) Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,
proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo
svolgimento delle attività dell'Ente ai fini dell'esclusivo perseguimento delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio iniziale è costituito dal fondo di dotazione, rappresentato dal
conferimento in danaro della somma di euro centomila(€ 100.000,00) effettuato
dal Fondatore Promotore PROVINCIA DI AVELLINO e che è portata dal

mandato di pagnmento n..........emesso ...... contenente ordine di accredito in favore
delln costituenda Fonduzione........ .

81 vietata In dlstrlb11zlo11e, anche In modo Indiretto, di utlll o nvanzl di gestione,

nonché di fondi, riserve o capita_le, comunque denominati, durante Ja ··vita della
Fondazione, all'Ente fondatore, lavoratori e collaboratori, ai Sostenitori, agli
amministratori e ad altri componenti degli organi sociali
Art.6) Il primo Organo Amministrativo della Fondazione, in deroga al disposto
dell'art. IOdello statuto, è composto inizialmente da undici membri, nominati nelle
persone:

= I) dei membri di diritto: --dott. Oreste Pietro Nicola La Stella, nato a...........,
codice fiscale, residente a................, codice fiscale,
Presidente pro-tempore di CCIAA di Avellino; --lng. Giuseppe Bruno, nato a
Grottaminarda (AV) il 2 luglio 1962, codice fiscale BRN GPP 62L02 E206H,
residente a............... , Presidente pro-tempore di Confindustria A~ellino; -Domenico Sarno, nato a............, residente a.... , codice fiscale ............. , Presidente
ACL[ Avellino;

= li) dei membri designati dal Presidente della Provincia di Avelli no:
- ... , nato a ... il ... residente a....... via ......n .......codice fiscale ....
- ... , nato a ... il ... residente a ... via .. . n.... , codice fiscale .. .
- ... , nato a ... il ... residente a ... via .. . n.... , codice fiscale ...
- ... , nato a ... il ... residente a ... via ... n.... , codice fiscale ...
- ... , nato a ..• il ... residente a ... via ... n.... , codice fiscale ...
Tutti nella qualità di Consiglieri.
Gli nitri due membri del Consiglio saranno nominati dai Sostenitori entro due anni
da oggi, a tenninì di statuto, e scadranno al tenninc del primo quinquiennio
insieme a quelli nominnti con il presente atto costitutivo.

I consiglieri 1>resentl e qui costltuiti dichiarano di accettare In oadcn lol'O conferita,

attestando sotto la loro responsabilità che l\ loro carico non sussiste alcunn c1rnsn di

~

--"-.\/1:Ù

,-_ -··

ineleggibilità, di incompatibilifà o di decadenza prevista dalla legge; gli altri
membri potranno accettare la carica entro trenta giorni dalla conoscenza della
presente nomina a mezzo PEC inviata all'indirizzo ì,ifo@pec.provi11cia.avelli110.it,
accompagnata dalle necessarie autorizzazioni ove previste.
Il Presidente della Fondazione è nominato nella persona di. ..............che, presente,
accetta la carica e la funzione, attestando sotto la sua responsabilità che a suo
carico non sussiste alcuna causa di ineleggibilità, di incompatibilità o di decadenza
prevista dalla legge.
Nelle more della accettazione degli altri membri innanzi nominati e della
integrazione ad opera dei Sostenitori, il Consiglio di amministrazione, nella sua
composizione provvisoria, ed il Presidente entrano immediatamente m canea e
potranno esercitare le rispettive funzioni, come da statuto.
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e comunque sino all'insediamento
del nuovo Consiglio di amministrazione, e può essere riconfermato.
Art.7) I membri del Collegio dei Revisori e gli altri organi previsti dallo statuto
saranno nominati nel più breve tempo possibile con procedure e modi previsti
dallo statuto medesimo.
I componenti nominati potranno accettare la canea entro trenta giorni dalla
conoscenza a mezzo PEC inviata all'indirizzo itifo@pec.provi11cia.avellì11o.it,
accompagnata dalle necessarie autorizzazioni ove previste.
Art.8) Il primo esercizio scadrà il 31 dicembre 2019.

Art.9) Ai fint della iscrizione del presente atto n Repertorio, si indica in euro
centomila{€ 100,000,00) il valore del patrimonio di dotazione delln Fondnzione.

Art. IO) Il Presidente delln Fondazione resto autorizzato e delegato, con I più 1un1>i

'riconoscimento della personalità giuridica pressò_· le competenti Autorità secondo
la vigente nonnativa, nonché all'iscrizione della Fondazione all'Anagrafe Unica
delle ONLUS, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997, sino al completamento

dell'iter di attuazione della Rìfonna degli Enti del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio
2017 n. 117, legge 6 giugno 2016 n. l 06), e dell'adozione dei decreti attuativi
previsti ed ancora per gli adempimenti connessi all'ottenimento della qualifica di
ETS, una volta entrata a regime la nonnativa di cui al più volte richiamato D.Lgs.
117/2017, con l'operatività del Registro degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) e la
relativa iscrizione della Fondazione stessa.
Art.I I) Le spese del presente atto e conseguenti, il cui imposto approssimativo
ammonta ad euro tremila (€ 3.000,00), cedono a carico della costituita fondazione.
All'uopo, si precisa che il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro,
ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. 117/2017, cd in ogni caso rientra nel
disposto del D,Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e nelle agevolazioni fiscali a favore
delle ONLUS ivi previste (artt. da IO a 29), non essendo ancora efficace
l'abrogazione prevista dell'art, l 04, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, per
mancato decorso del termine ivi previsto.
I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Del presente atto, da me scritto con sistema elettronico e completato di mio pugno

su tre fogli dei quali occupa otto pagine intere e parte della presente, ho dato

lettura, presenti le testimoni, ai comparenti che lo approvano e con me e le
tosthnoul lo sottosorlvono alle ore

,'. i

Direttore Generale
Alfegato lett. •

.'.ò •

all'atto

Notaio Fabrizio Virginio Pesiri

Determinazione N. 2290 del 19/11/2019

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE DENOMINATA "SISTEMA
IRPINIA". DETERMINAZIONI

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Provinciale n. 9 del 13/12/2018 sono state adottate le Linee
programmatiche di mandato, nella prospettiva di "Rilanciare la nuova identità dell'Ente puntando
al potenziamento della rete di infrastrutture, materiali e immateriali, per lo sviluppo socioeco11omico e la competitività del Sistema J1pi11ia", che prevedevano, tra l'altro, la costituzione di
un organismo strnmentale sullo schema della "Fondazione di partecipazione", titenendo tale forma
giuridica idonea a garantire l'implementazione di servizi specifici, a suppo1to dei Comuni, per lo
sviluppo e la piena valorizzazione del patrimonio socio-economico e storico-artistico del territorio;
- la Fondazione rientra tra gli interventi strategici, volti a creare una visione identitaria e sistemica
di "offerta ten-itoriale" in grado di competere sul mercato intemo e globale, di cui agli "Indirizzi
vincolanti per la gestione provvisoria e la predisposizione degli Atti di programmazione economico
finanziaria e di bilancio", approvati con Provvedimento Presidenziale n. 15 del 13/03/2019;
- nel DUP, approvato con delibera di Consiglio Prnvinciale n. 23 del 5/05/2019, è stata confermata
la volontà di approfondire il percorso per l'istituzione di una Fondazione di partecipazione;
- con Provvedimento Presidenziale n. 56 del 23/07/2019 è stata approvata una prima bozza dello
Statuto della Fondazione;
- con delibera di Consiglio Provinciale n. 136 del 24/07/2019 è stata approvata la citata bozza, con
· la riserva di ulteriore approvazione qualora fossero intervenute successive modifiche nell'ambito
dell'iter di formalizzazione della costituzione e di acquisizione della personalità giuridica;
Considernto che il Consiglio Provinciale con delibera n. 156 dell'll/10/2019 ha approvato
definitivamente Io Statuto della Fondazione, unitamente alla bozza dell'Atto Costitutivo,
disponendo:
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- di costituire. la Fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Sistema Irpinia";
'·

•.

•.

•.

- di conferire al Fondo di dotazione della costituenda Fondazione la somma di€ 100.000,00 (e1.iro
centomila/00);

- cli conferJre al Presidente mandato per la nomina dei sei membri elettivi del Consiglio di
Amministrazione, nonché tra questi, del Presidente della Fondazione stessa, secondo le modalità
previste dall'mt. 10 dello Statuto;
- di autorizzare il Presidente della Provincia, in qualità di legale rappresentante pro-tempore
dell'unico Ente Fondatore, alla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo innanzi al Notaio Fabrizio
Virginio Pesiri e al pe1fezionamento dell'iter per il riconoscimento della personalità giuridica della
Fondazione per il tramite della Prefettura di Avellino;
Atteso che, per espressa previsione dell'art. 10 dello Statuto, sono membri di diritto del Consiglio
di amministrazione i legali rappresentanti pro-tempore dei seguenti Enti, come da autorizzazioni
dei relativi organi assembleari:

- Camera di Commercio, Industria, A1iigianato ed Agricoltura di Avellino;
- Unione degli Industriali della Provincia di Avellino, in breve Confindustria Avellino;
- Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (U.N.P.L.I.) - Comitato Provinciale di Avellino;
- Touring Club Italiano-Sezione di Avellino;
- Centro Turistico ACLI-Sede provinciale di Avellino;
Acquisita, in data 15/10/2019, la disponibilità all'accettazione della carica da pa1te dei cinque
membri di diritto e dei sei membri elettivi;
Ritenuto, in esecuzione della citata delibera consiliare, necessario procedere all'assunzione
dell'impegno di spesa e alla liquidazione della somma da conferire al Fondo di dotazione della
costituenda Fondazione, per l'importo complessivo di€ l 00.000,00;
Verificato che la predetta somma trova copertura finanziaria sulla Missione I/Programma 9, Titolo
II del Bilancio 2019;
Richiamata la sentenza delle Sezioni Uniti della Cassazione n. 2584 del 2/02/2018, che riconosce
quale soggetto di diritto privato le Fondazioni, anche quando le stesse sono create da Enti pubblici,
con patrimonio autonomo, distinto da quello dell'Ente fondatore e conseguente sottrazione sia alla
giurisdizione contabile sia al paradigma del controllo analogo tipico dell'in house providing;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto ne consente di attestare la
regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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- Regolamento di Contabilità dell'Ente

DETERMINA
in esecuzione ed attuazione degli atti programmatic{ dell'Ente citati in premessa e, segnatamente, .
delfa delibera di Consiglio m-ovinciale 11. 156 del/'11/10/2019. che qlli si intendono richiamati a _
fòrmarepqrte integrante e sostanziale de/presente atto:

1. di costituire la Fondazione di partecipazione denominata "Sistema Irpinia";
2. di dare atto che l'Atto Costitutivo sarà rogato in Avellino innanzi al Notaio Fabrizio Virginio
Pesiri e sottoscritto dal Presidente della Provincia, all'uopo autorizzato dal Consiglio Provinciale,
in qualità di legale rappresentante dell'unico Ente Fondatore;
3. di dare atto che i membri di diritto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono
costituiti, giuste autorizzazioni dei relativi organi assembleari, dai legali rappresentanti pro-tempore
dei seguenti Enti:
- Camera di Commercio, Industria, A11igianato ed Agricoltura di Avellino;
- Unione degli Industriali della Provincia di Avellino, in breve Confindustria Avellino;
- Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (U.N.P.L.I.) - Comitato Provinciale di Avellino;
-Touring Club Italiano-Sezione di Avellino;

1

- Centro Turistico ACLI - Sede provinciale di Avellino;
·-.
\ . di impegnare la somma di € 100.000,00 quale conferimento al Fondo di dotazione della
\:~stjtuenda Fondazione "Sistema Irpinia", in esecuzione della delibera di Consiglio Provinciale
~6 dell'll/10/2019;
,

. di imputai·e la spesa sulla Missione I/Programma 9, Titolo II del Bilancio 2019;
6. di liquidare la somma di€ I 00.000tO0 in favore della costituenda Fondazione "Sistema I1pinia",
con sede in Avellino alla Piazza Libertà, Palazzo Caracciolo;
7. di subordinare il materiale trasferimento delle somme al Fondo di dotazione al perfezionamento
da parte del Notaio rogante dell'atto costitutivo e all'apertura di un conto corrente bancario
intestato alla fondazione;

8. di dare atto che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto
previsto dall'art.5, lett. s) del Regolamento Europeo GDPR 2016/679;
9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'a11. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE
DI COPERTURA FINANZIARIA PER I PROVVEDIMNTI
PRODUTTIVI DI "EFFETTI DIRETTI" SULLA
SITUAZIONE ECONOMICANFINANZIARIA DELL'ENTE
.'

TIPO ATTO: DET. DI ACCERTAMENTO CON RIFLESSI ECONOMICI DIRETTI E
LIQUIDAZIONE
OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE DENOMINATA "SISTEMA
IRPINIA''. DETERMINAZIONI
.

Sulla determina 11° 2290 del 19/11/2019, SI APPON/f ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità éo11tabile con attestazione della copertura

: )

Si attesta l'avvenuta registrazione ciel seguc~,te impegno/accertamento di spesa:
TIPO

IMPEGNO

CAPITOLO

ARTTCOLO

IMPORTO

Accertamento

"

o

o

€ 0,00

Impegno

5357 .

21236

29

€ 100.000,00

-··

Data 19/11/2019
Il Dirigente del Servizio Finanziario
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della Determinazione 11° 2290 del 19/11/2019 è stata pubblicata all'Albo
Pretorio della provincia, ove è rimasta in pubblicazione 15 giomi consecutivi. Si trasmette al settore
di competenza per l'esecutività.
A velli no ll, 19/11/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
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CINQUE MONICA 1119/11/2019 11.16.10
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Visto Pubblicazione: 2019/2290 del 19/11/2019 11.16.02
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STATUTO
della
=Fondazione SISTEMA IRPINIA

=

Art.1) COSTITUZIONE E FONDATORE
1. È costituita la Fondazione denominata

=Fondazione SISTEMA IRPINIA =
Essa si costituisce in attuazione degli artt. I, 2, 3, 4, 9, 18, 21, 33, 34, 36, 43, 46
della Costituzione Italiana, si configura quale Ente senza scopo di lucro neppure
indiretto e con fini di utilità sociale, ed è disciplinato dal presente Statuto e dal
Capo II del Titolo II del Libro I del Codice Civile (art. 14 ss.).
Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di
partecipazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni
disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile e dal D.Lgs. 3 luglio 2017
n. 117 e leggi collegate.
2. Fondatore unico è l'Amministrazione Provinciale di Avellino, con sede legale in
Avellino (AV) alla Piazza della Libertà n. I - Palazzo Caracciolo.
Di regola, i poteri ed i diritti, anche amministrativi, di voto e di gestione, attribuiti
all'Ente Fondatore vengono esercitati dal Presidente pro-tempore della Provincia di
Avellino, nell'esercizio della sua rappresentazione istituzionale ed organica, nel
rispetto delle condizioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della
Provincia di Avellino.
3. Il presente Statuto intende conformarsi ipso jure alle norme dettate dal D.Lgs. 3
luglio 2017 n. 117, applicabili in caso di lacune ovvero nel caso in cui la disciplina
legale entri in vigore e divenga imperativa ed inderogabile e di necessaria
applicazione, con la ulteriore conseguenza che il presente statuto, ove possibile, si
dovrà intendere adeguato e modificato automaticamente al disposto normativo, con
potere del Consiglio di amministrazione in carica di operare direttamente le
necessarie modifiche formali (quali ad esempio l'aggiunta dell'acronimo "ETS"
nella denominazione sociale - "Fondazione SISTEMA IRPINIA ETS") tali da
rendere la lettera dell'articolato statutario conforme al nuovo dettato normativo
senza il ricorso alle procedure di modificazione statutaria in senso tecnico.
In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, istituito ai
sensi del D .Lgs. n. 117/2017, la Fondazione inserisce con pieno effetto l'acronimo
"ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e ne
farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. La Fondazione può esercitare la propria attività, nella realizzazione dei fini
statutari, sull'intero territorio nazionale ed estero.
Art.2) SEDE
1. La Fondazione ha sede legale ad Avellino (AV), presso la sede dell'Ente

fondatore "Provincia di Avellino", alla Piazza Libertà n. I - Palazzo Caracciolo, e
sede secondaria a Roma (RM) alla Piazza Cardelli n. 4.
Il trasferimento della sede legale o della sede secondaria all'interno del medesimo
rispettivo Comune può essere deliberato dal Consiglio di amministrazione e non
comporta modifica statutaria, ma unicamente l'obbligo di comunicazione agli
Uffici competenti.

2. ;La Fondazione può isti~uire o chiudere sedi se~ondarie anche in altre ,città
d'Italia secondo le procedure di governo previste dal presente Statuto.
Art.3) DURATA
1. La Fondazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo.
Art.4) SCOPI
1. La Fondazione è Organismo strumentale della Provincia di Avellino, di utilità
generale, costituito per il perseguimento del fine strategico espresso nella seguente
visione politico-istituzionale: "rilanciare la nuova identità della Provincia di
Avellino attraverso il potenziamento della rete di infrastrutture, materiali e
immateriali, per lo sviluppo socio-economico e la competitività del Sistema
Irpinia". Essa non si sostituisce all'Ente Locale, che rimane titolare dell'esercizio
delle funzioni fondamentali riconosciute dall'ordinamento.
La finalità istituzionale delle Fondazione è immodificabile.
2. La Fondazione realizza il suo fine politico-istituzionale attraverso la
progettazione e Io sviluppo di un'offerta territoriale "unica" del Sistema Irpina
(anche nel settore culturale, economico-produttivo, commerciale e sociale) e la sua
promozione/diffusione sul mercato locale, nazionale ed internazionale.
Essa persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
proponendosi quale interlocutore ed aggregatore dell'Ambito Territoriale Turistico
Omogeneo (ATTO) di cui alla Legge Regione Campania 8 agosto 2014 n. 18,
attraverso la creazione di "Distretti Culturali Irpini" istituiti per la creazione di una
rete di servizi di accoglienza e di promozione e valorizzazione del territorio.
3. La Fondazione sviluppa gli interventi attuativi della visione
politico-istituzionale all'interno del tessuto sociale e produttivo provinciale,
promuovendo e valorizzando le identità locali e il patrimonio di risorse strategiche
del territorio irpino, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà
orizzontale.
4. I Servizi e le attività rientranti nella sfera di competenza della Fondazione
afferiscono alla macro-categoria di interventi classificati quali azioni di marketing
territoriale strategico ed operativo, così come alle micro-attività progettate per
rivitalizzare e promuovere eventi, territori, siti e comunità locali, per organizzare
festival, corsi, concorsi, mostre, conferire borse di studio, fornire servizi in ambito
culturale, in coerenza con gli indirizzi strategici e gli atti di programmazione
economico-finanziaria del Fondatore.
5. La Fondazione realizza progetti di promozione e sviluppo locale anche in
compartecipazione con soggetti pubblici e/o privati, ed intende avvalersi, tra gli
altri, anche degli strumenti di collaborazione, co-programmazione e
co-progettazione di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni
ed integrazioni.
6. La Fondazione potrà esercitare ai sensi dell'art. 6 del citato D .Lgs. n. 117/2017
attività diverse da quelle di interesse generale di cui innanzi, a condizione che
siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano
svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti attuativi del medesimo citato
D.Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente in materia.
7. La Fondazione può pubblicare prodotti editoriali, sviluppare rapporti con Istituti
Universitari e culturali a tutti i livelli e svolgere qualsiasi attività, anche di tipo
commerciale, al fine di perseguire gli scopi statutari. Particolare attenzione viene
rivolta alla formazione, con la promozione di iniziative rivolte ai giovani

provenienti p{_evalentemente dal territprio provinciale, allo sc,opo di fornire, in
ambito culturale, ambientale e di valorizzazione territoriale, sbocchi professionali
adeguati al loro potenziale.
8. La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale,
affine,_ complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al
perseguimento delle proprie finalità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la
Fondazione può, pertanto:
= a) stipulare con Enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi
natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità,
quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione
di personale dipendente, l'accensione di mutui o di finanziamenti di qualsiasi
natura, l'acquisizione in godimento di beni mobili ed immobili in comodato o in
locazione, l'assunzione della qualifica di trustee nella gestione di beni di proprietà
pubblica o privata costituiti in trust, anche tramite contratti di affidamento
fiduciario o strumenti giuridici similari;
= b) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati,
e, più in generale, Istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che
perseguano finalità coerenti con le proprie;
= c) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini
istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore
dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
= d) svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto al perseguimento delle
finalità istituzionali, direttamente o mediante affidamento a terzi, nei limiti anche
temporali di cui al presente Statuto e della norme inderogabili di legge tempo per
tempo vigenti.
9. L' attività della Fondazione si svolge in esecuzione del documento
programmatico (DPT) di cui all'art. 21 del presente Statuto.
10. La Fondazione può operare sull'intero territorio nazionale.
Art.5) PATRIMONIO
1. Il Patrimonio della Fondazione consiste nel Fondo di dotazione, costituito dai
conferimenti iniziali in danaro effettuati dall'Ente Fondatore.
2. Il Fondo di Dotazione può essere altresì composto ed integrato da:
= a) elargizioni fatte da soggetti pubblici o privati, che siano espressamente
destinate ali ' incremento del patrimonio;
= b) beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, che pervengano a qualsiasi
titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del
presente Statuto;
= c) somme delle rendite non utilizzate per la gestione della Fondazione che siano
destinate ad incrementare il patrimonio;
= d) eventuali contributi attribuiti al Fondo di dotazione dall ' Unione Europea,
dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.
3. Non costituiscono incremento del Patrimonio le somme versate dal Fondatore e
dai Partecipanti Sostenitori a titolo di concorso alle spese di gestione o per la
realizzazione di specifiche iniziative.
Art.6) FONDO DI GESTIONE
1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
= a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della
Fondazione medesima;

= b) da eventl_lali donazioni o dispo,sizioni testamentarie, ç_he non siano
espressamente destinate al fondo di dotazione;
= c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri
enti pubblici;
= d) dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Partecipanti Sostenitori;
= e) da singole iniziative di crowdfunding e di partecipazione diffusa a sostegno
delle attività svolte negli ambiti della vocazione statutaria;
= f) dai contributi periodici in denaro del Fondatore.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il
funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Art.7) MEMBRI DELLA FONDAZIONE
1. La partecipazione alla Fondazione costituisce un impegno di lungo periodo per
la realizzazione della visione strategica del Fondatore. Possono far parte della
Fondazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che si riconoscono nello
Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento degli scopi sociali.
2. I membri della Fondazione, con poteri di indirizzo strategico e controllo sulle
attività della Fondazione, sono:
a) Fondatore Unico: Provincia di Avellino, firmatario dell'atto costitutivo;
b) Sostenitori: quegli Enti o soggetti, pubblici o privati, anche del terzo settore, che
condividano i fini istituzionali della Fondazione e intendano contribuire, in modo
congruo, alle spese di gestione o alla realizzazione del programma di attività della
Fondazione, anche attraverso servizi professionali e attività di volontariato in
genere.
La congruità del contributo, finanziario e non finanziario, e la conseguente
ammissione in qualità di Sostenitore della Fondazione, sono esaminate e deliberate
dal Consiglio di Amministrazione.
Non possono essere prese in considerazione istanze che non dichiarino
espressamente l'adesione alle finalità istituzionali della Fondazione e l'impegno a
concorrere alla realizzazione del suo programma di attività.
La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato
regolarmente versato, o per il quale sarà prestata dal soggetto l'attività in favore
della Fondazione.
3. Sono assicurati idonei meccanismi di partecipazione e rappresentanza dei
Sostenitori nel sistema di "Governance" della Fondazione. A tal fine, è prevista la
designazione di rappresentanti dei Sostenitori quali componenti del Consiglio di
Amministrazione.
4. Sono disciplinate con Regolamento le ulteriori forme di partecipazione alla vita
della Fondazione da parte dei Sostenitori, al fine di rendere effettivo e penetrante il
contributo fornito, anche in termini di cooperazione nei processi di
programmazione e controllo.
Art.8) ESCLUSIONE E RECESSO
1. Il Sostenitore può essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri
derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
= a) rinunci espressamente a partecipare e/o a contribuire alle attività della
Fondazione;
= b) svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione;
= c) non corrisponda il contributo dovuto.

2. Nel caso ,di Sostenitore, Ente o ,Persona giuridica, Ente ,_del terzo settore,
l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
-- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
-- b) apertura di procedure di liquidazione;
-- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. Il Fondatore non può essere escluso dalla Fondazione medesima.
4. I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi
dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle
obbligazioni assunte.
5. Tutti gli aderenti alla Fondazione in qualità di Sostenitori, anche se decaduti,
non possono richiedere il rimborso delle erogazioni effettuate, né rivendicare
diritti sul patrimonio.
Art.9) ORGANI DELLA FONDAZIONE
1. Sono Organi della Fondazione:
= il Consiglio di Amministrazione;
= il Presidente della Fondazione, che è anche il Presidente del Consiglio di
Amministrazione;
= il Comitato Esecutivo;
= il Comitato Scientifico;
= il Direttore Generale;
= l'Organo di Controllo;
= l'Organo di Revisione Legale, ove nominato o obbligatorio (art. 31 del D.Lgs. n.
117/2017).
Art.10) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di amministrazione attiva della
Fondazione, con poteri di indirizzo e controllo, ed è nominato ed opera secondo
principi di democraticità, imparzialità e trasparenza.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto da tredici membri, compreso il
Presidente della Fondazione, che lo presiede.
Nella scelta degli amministratori, viene assicurato il rispetto del principio di
equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero
complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.
I membri del Consiglio vengono scelti tra persone in possesso di riconosciuta
competenza nei settori in cui la Fondazione opera, o di documentata esperienza
manageriale in organizzazioni pubbliche o private, e ad essi si applicano le
incompatibilità e le cause di ineleggibilità di cui alla normativa tempo per tempo
vigente.
I componenti del Consiglio durano in carica cinque (5) anni --salvo revoca per
giusta causa o dimissioni-- e possono essere rieletti; i componenti cessati o
decaduti vengono sostituiti nel più breve tempo possibile dal medesimo soggetto
che li ha designati e nominati, e scadono insieme con quelli in carica all'atto della
loro nomina.
Sono membri di diritto del Consiglio di amministrazione i legali rappresentanti
pro-tempore dei seguenti Enti, anche nelle loro diramazioni/articolazioni locali
nell'ambito del territorio della Provincia di Avellino:
-- Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Avellino, con
sede ad Avellino (AV) in Piazza Duomo n. 5, codice fiscale 80001290644 - partita
IV A 00533260642, indirizzo PEC cciaa.avellino@av.legalmail.camcom.it;

-- Unione degli Induftriali della Provincia d_i Avellino, in breve Co,:ifindustria
Avellino, con sede ad Avellino (A V) alla via Palatucci n. 20/A, codice fiscale
8004630648, indirizzo PEC confindustria@pec.confindustria.avellino.it;
-- Unione Nazionale Pro Loco d 'Italia (U.N.P.L.I.), con sede a Roma alla Piazza
Flavio Biondo n. 13, codice fiscale 91031800583 - partita IV A 06177651004;
-- Touring Club Italiano, con sede legale a Milano (Ml) al Corso Italia n. 10,
codice fiscale 0085671 O157;
-- Centro Turistico A. C.L.J., con sede a Roma alla via Giuseppe Marcora nn. 18/20,
codice fiscale 80215570583.
I restanti Consiglieri sono così designati:
= sei (6), dal Presidente della Provincia di Avellino, nel rispetto del principio di
equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo; il Presidente dell'Ente
fondatore designa, tra questi, anche il Presidente della Fondazione medesima;
= gli altri due (2), dai Sostenitori della Fondazione, riuniti in comitato ai fini
dell'elezione, sempre nel rispetto del principio di equilibrio di genere.
Ottenute tutte le designazioni a norma del presente articolo, il Presidente della
Provincia di Avellino accerta l'osservanza dello statuto e delle norme di legge,
verifica il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e
provvede con proprio provvedimento alla nomina, fissando la data di
insediamento, sino al quale momento resta in carica il precedente Consiglio con
funzioni di ordinaria amministrazione.
Il Presidente della Fondazione ha poteri di rappresentanza legale dell'Ente.
Tra i membri del Consiglio viene eletto un Vice-presidente, che sostituisca il
Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.
I Consiglieri agiscono in piena autonomia e indipendenza rispetto ai soggetti dai
quali sono nominati nell'esclusivo interesse della Fondazione ed al solo fine di
realizzare gli scopi previsti dal presente Statuto.
Il primo Consiglio di amministrazione, all'atto della costituzione della Fondazione,
in deroga a quanto disposto dal presente articolo, è composto inizialmente da
undici membri, in attesa dell'integrazione ad opera dei Sostenitori, precisamente:
-- i legali rappresentanti pro-tempore della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura di Avellino, di Confindustria, UMPLI, Touring Club e
ACLI Turismo;
-- i restanti sei membri ed il Presidente della Fondazione sono designati e nominati
dal Presidente dell'Ente fondatore Provincia di Avellino.
I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della
loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e dimostrate.
Non possono ricoprire la carica di amministratore i Consiglieri, gli Assessori, i
Dirigenti e i Dipendenti della Provincia di Avellino, nonché i loro parenti ed affini
in linea retta all'infinito e in linea collaterale entro il quarto grado.
Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle situazioni
di ineleggibilità previste dall'art. I, comma 734, della legge 27 dicembre 2006 n.
296, così come interpretato dall'art. 3, comma 32 bis, della legge 24 dicembre 2007
n. 244, né, in ogni caso, coloro che siano dipendenti della Fondazione, dell'Ente
fondatore o degli Enti Pubblici Sostenitori, o di società da essi direttamente o
indirettamente controllate, ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.
Non può essere altresì essere nominato Amministratore chi trovasi in condizioni di
conflitto di interessi rispetto all'incarico, avendo interessi direttamente o
indirettamente in contrasto con quelli della Fondazione.

Art.11) ATT~IBUZIONI DEL CON~IGLIO DI AMMINIS'(_RAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione ha competenza in ordine alle seguenti
attribuzioni:
= a) approva gli indirizzi generali e i programmi strategici della Fondazione, e ne
monitora costantemente i risultati;
= b) delibera l'assetto macro-organizzativo della Fondazione, in relazione agli
scopi e alla programmazione pluriennale;
= c) approva i Regolamenti di funzionamento e di disciplina delle attività della
Fondazione;
= d) nomina il Presidente della Fondazione, su proposta del Presidente della
Provincia di Avellino;
= e) promuove la ricerca di risorse finanziarie, umane e strumentali, finalizzate
all'attuazione degli scopi statutari, delibera sulla raccolta dei fondi e
sull'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti;
= f) approva programmi strategici, piani finanziari, bilanci di previsione e relative
variazioni, bilanci consuntivi, programmi annuali e pluriennali per la loro
attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
= g) approva convenzioni con Enti pubblici e soggetti privati, partecipazioni in
Organismi esterni comunque denominati, costituzione e modificazione di forme
associative e collaborazioni istituzionali e con il mondo accademico;
= h) delibera l'ammissione di soggetti esterni quali Sostenitori della Fondazione;
= i) cura l'organizzazione e la disciplina dei servizi pubblici concessi in gestione
alla Fondazione;
=j) approva l'affidamento all'esterno di attività o servizi mediante convenzione;
= k) delibera gli indirizzi da osservare da parte degli Organismi esterni comunque
denominati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
= 1) delibera le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse
quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di
beni e servizi a carattere continuativo;
= m) delibera acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e
concessioni che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di
funzioni e servizi di competenza del Comitato esecutivo e del Direttore Generale;
= n) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della
Fondazione presso Organismi esterni comunque denominati;
= o) nomina al suo interno il Vicepresidente;
= p) nomina al suo interno il componente che svolge le funzioni di Segretario
verbalizzante nel corso delle adunanze di deliberazione;
= q) stabilisce l'eventuale rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Presidente
e dagli altri componenti del Consiglio, del Comitato Esecutivo e del Comitato
Scientifico, nei limiti di quelle stabilite dal Socio Fondatore per i Consiglieri
Provinciali.
Art.12) IL PRESIDENTE
I. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione nonché il
Comitato esecutivo.
2. Il Presidente della Fondazione cura l'esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione e provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche
Amministrazioni.
3. Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari

che vengono delibç:rati, vigila sul buon , andamento amministr~tivo della
Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto, adotta in caso di urgenza ogni
provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di
Amministrazione nella prima seduta utile.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il
Vicepresidente. Il Presidente può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni a
singoli componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente della Fondazione esercita il suo incarico gratuitamente.
5. Il Presidente assume l'alta rappresentanza della Fondazione presso Istituzioni ed
Enti, partecipa alle sedute degli altri Organi della Fondazione con funzioni
referenti e consultive, senza diritto di voto.
6. Il Presidente annualmente presenta al Consiglio Provinciale una relazione sulle
azioni svolte, nonché su quelle programmate per il periodo successivo.
Art.13) ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente secondo le formalità
contenute in apposito regolamento, si riunisce, di norma, in seduta ordinaria due
volte all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente o due o più
Consiglieri lo ritengano necessario.
Art.14) VERBALIZZAZIONE
1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, redatti dal
Segretario, devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi Registri,
regolarmente bollati e numerati in ogni pagina e siglati dall'Organo di Revisione.
Art.15) IL COMITATO ESECUTIVO
1. Il Comitato esecutivo è Organo di diretta emanazione del Consiglio di
Amministrazione, e collabora con il Presidente nel governo della Fondazione.
2. Il Comitato esecutivo compie tutti gli atti rientranti nell'ordinaria
amministrazione, che non siano riservati al Consiglio di Amministrazione e che
non ricadano nelle competenze del Presidente o del Direttore Generale, collabora
con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio di
amministrazione, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge
attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente della Fondazione e da ulteriori
sei membri, da lui designati tra i componenti del Consiglio di Amministrazione. Il
Comitato decide attraverso deliberazioni collegiali, a maggioranza dei partecipanti
alle adunanze; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I componenti del Comitato esecutivo restano in carica per l'intero periodo di
esercizio delle funzioni del Consiglio di amministrazione. Il Presidente può
disporre la sostituzione dei componenti del Comitato dandone preventiva e
motivata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.
Art.16) IL COMITATO SCIENTIFICO
1. Il Comitato scientifico esercita funzioni consultive e referenti su tutte le materie
di competenza del Consiglio di amministrazione, attraverso il rilascio di pareri
obbligatori. Con Regolamento approvato dal consiglio di amministrazione è
disciplinata la procedura di richiesta e rilascio dei suddetti pareri, ed i rimedi
esperibili in caso di inerzia o ritardo.
2. I componenti del Comitato Scientifico sono individuati e designati dal Consiglio

Pi:ovinciale di Avellino secondo criteri di pompetenza profession~_le o
qualificazione accademica, comprovata e documentata esperienza negli ambiti di
attività della Fondazione, o nel settore del management, e vengono nominati con
provvedimento del Presidente della Provincia di Avellino.
3. Il Comitato nella sua prima composizione è formato da 7 (sette) membri a cui
possono aggiungersi ulteriori componenti in ragione della articolazione dei settori
di competenza della Fondazione.
I componenti del Comitato durano in carica cinque anni decorrenti dalla nomina, o
comunque fino a revoca per giusta causa o dimissioni.
4. Il Presidente del Comitato è nominato fra i membri con il voto favorevole della
maggioranza degli stessi.
Il Comitato scientifico si riunisce a seguito di convocazione del suo Presidente
almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il
Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze, in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
5. Il Comitato scientifico, che ha funzione consultiva, esprime pareri obbligatori
ma non vincolanti in merito:
-- a) agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione, in tal modo anche
partecipando attivamente e supportando gli Organi della Fondazione nella
predisposizione degli atti di programmazione annuali e plurir-nnali, nonché delle
relazioni periodiche sui progetti di attività;
-- b) ai criteri generali di gestione ed organizzazione.
6. Per l'espressione di pareri sugli indirizzi scientifici e culturali, sulle acquisizioni
di beni, nonché su ulteriori specifiche iniziative, il Comitato scientifico può
operare in sottocommissioni o gruppi di lavoro aperti allargati alla partecipazione
di altri esperti.
7. Il Comitato scientifico può elaborare autonomamente proprie proposte in ordine
agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione, sottoponendole al Consiglio
di Amministrazione, il quale ha l'obbligo di esprimersi nel merito entro il termine
di 60 giorni.
8. Le spese sostenute dai componenti il Comitato per lo svolgimento delle funzioni
attribuite al medesimo vengono rimborsate dalla Fondazione.
Art.17) DIRETTORE GENERALE
1. Al Direttore Generale competono tutte le funzioni operative di gestione delle
attività della Fondazione, secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti, e in
conformità agli atti di programmazione strategica ed economico-finanziaria, tra
cui:
-- a) tutti i compiti non ricompresi espressamente dal presente Statuto tra le
funzioni di indirizzo e controllo attribuite al Consiglio di Amministrazione;
-- b) la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica della Fondazione, esercitata
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo;
-- c) tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti
di indirizzo adottati dagli Organi di governo della Fondazione, tra i quali in
particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti: la
presidenza di commissioni di gara o di concorso, la responsabilità delle procedure
di gara o di concorso, la stipulazione --quale rappresentante della Fondazione-- dei
contratti nella forma della scrittura privata non autenticata, il compimento degli
atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, degli atti

d~ amministrazione e gesttone del personale, degli, altri atti attribuiti dal pr:esente
Statuto o dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Presidente della
Fondazione, dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato esecutivo;
-- d) assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, del Comitato
esecutivo e del Comitato Scientifico, senza diritto di voto.
2. Il Direttore Generale è direttamente responsabile, in via esclusiva, dei risultati
della Fondazione, della correttezza amministrativa, della efficacia, efficienza ed
economicità della gestione, e risponde del suo operato al Presidente della
Fondazione.
3. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Fondazione, previa
selezione con procedura ad evidenza pubblica, tra soggetti in possesso di
riconosciuta competenza nel settore dei servizi culturali e turistici e
documentata esperienza manageriale in organizzazioni pubbliche o private, nel
rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di inconferibilità ed
incompatibilità degli incarichi
4. Il Direttore resta in carica per l'intero mandato del Presidente della Fondazione,
salvo revoca o dimissioni.
Art.18) ORGANO DI CONTROLLO
1. All'Organo di Controllo spetta vigilare sulla regolare tenuta della contabilità e
redigere una relazione al bilancio di esercizio.
2. L'Organo di Controllo esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed
il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa con
periodicità trimestrale, accerta inoltre la regolare tenuta dei libri e delle scritture
contabili.
3. I componenti dell'Organo di Controllo presenziano con diritto di parola alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione, che discute i bilanci ed a quelle del
Consiglio che li approva; gli stessi su richiesta e con il consenso del Presidente,
possono assistere alle riunioni del Comitato esecutivo.
4. L'Organo di Controllo potrà essere monocratico o collegiale secondo quanto
deciso nell'atto di nomina, dura in carica tre anni e potrà essere confermato per un
massimo di un mandato consecutivo.
5. Ove l'organo abbia natura collegiale, sarà composto da tre membri effettivi e un
supplente.
6. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 e.e.
7. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di
soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, e.e. e nel caso di organo collegiale tali
requisiti dovranno essere posseduti da almeno un componente effettivo ed un
supplente.
8. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle
disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento.
9. Esso esercita inoltre il controllo contabile nei casi previsti dalla legge.
I O. L'organo di controllo dovrà avere i requisiti previsti di volta in volta dalla
legge per l'esercizio di tali attività.
11. L'organo di controllo è nominato dal Presidente della Provincia di Avellino.
12. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e
di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio di amministrazione notizie

sull'andamento det}e operazioni sociali o su. determinati affari.
13. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione
Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro
dei Revisori.

Art.19) ORGANO DI REVISIONE
1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del citato D.Lgs. 117/2017 ovvero
qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.
2. È formato, in caso di nomina, da un Revisore Legale dei conti o da una società
di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro, salvo che la funzione non sia
attribuita all'organo di controllo di cui innanzi.
Art.20) ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun
anno.
2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il
Direttore predispone lo schema di progetto di bilancio consuntivo e lo schema
della relazione sull'attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata
contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice civile in
materia di redazione di bilancio delle società di capitali.
3. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore predispone lo schema di progetto di
bilancio preventivo annuale e pluriennale, unitamente al progetto del Documento
Programmatico triemm-Ie.
4. I progetti di bilancio consuntivo e preventivo, annuale e pluriennale, sono
analizzati ed approvati entro la fine del mese successivo dal Consiglio di
Amministrazione, che li recepisce quali atti propri, previo parere obbligatorio del
Comitato scientifico e dell'Organo di revisione economico-finanziaria.
I documenti relativi al bilancio sono redatti ed approvati in conformità a quanto
previsto dal D.Lgs. 117/2017.
Il bilancio è in ogni caso approvato dall'organo di amministrazione nei termini di
legge utili al tempestivo deposito previsto dal D.Lgs. 117/2017.
L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle
attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.
La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 11712017.
Art.21) DOCUMENTO PROGRAMMATICO TRIENNALE
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Direttore, coadiuvato dal Comitato
Scientifico, predispone il progetto del Documento Programmatico triennale
contenente gli indirizzi strategici, i programmi di attività, i progetti e gli obiettivi
operativi, su cui sarà impostata e organizzata la struttura funzionale della
Fondazione.
2. Il progetto del Documento di programmazione triennale (DPT) viene
predisposto dal Direttore, coadiuvato dal Comitato scientifico, entro 90 giorni
dalla sua entrata in carica, ed è vincolante per la redazione del bilancio preventivo
annuale e pluriennale. Il Documento è aggiornato con cadenza annuale, ed è
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che lo recepisce
quale atto proprio, previo parere obbligatorio del Comitato Scientifico.
Art.22) LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE
1. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

In caso di sciogli'Tlento il patrimonio della fondazione non potrà es~ere diviso tra i
soci, ma, su delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo
dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017, ad altri Enti del Terzo Settore,
secondo le disposizioni dell'organo amministrativo, ovvero in favore di altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito
l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996 n. 662, il tutto salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.23) MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE
1. Le norme contenute nel presente Statuto, possono essere modificate:
a) su iniziativa del Fondatore;
b) su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, approvata dal Consiglio
Provinciale.
Art.24) NORME DI RINVIO
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle
norme del Codice Civile, alle norme dettate dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117
--applicabili in caso di lacune della presente regolamentazione statutaria ovvero
nel caso in cui la disciplina legale sia ritenuta imperativa ed inderogabile e di
necessaria applicazione alla società, con l'effetto di adeguamento automatico tout
court al disposto normativo--, ai Regolamenti di funzionamento degli Organi della
Fondazione, nonché ai Regolamenti di organizzazione e gestione interna.
Firmato: Biancardi Domenico; Oreste Pietro Nicola La Stella; Giuseppe Bruno;
Giuseppe Silvestri; Angelo Verderosa; Giuseppe Vitale; Ilaria Loffredo; Donatella
Cagnazzo; Fabio Michele Amatucci; Antonio Larizza; Annibale Discepolo;
Francesco de Beaumont; Generosa Lauretano; Annamaria De Stefano; Fabrizio
Virginio Pesiri (sigillo).
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