
STATUTO DELLA F'ONDAZIOM DI PARTECIPAZIONE

*YETERES''

Art. I
Costituzione - sede - Delegazioni

E' costituita una Fondazione denominata 3'VETERES', con sede in Magliano Vetere, presso il
comune di Magliano Vetere, C/so Umberto lo. La Fondazione potrà far uso della denominazione in
forma abbreviata íVETERES''

Essa risponde ai principi ed allo schema giwidico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito
del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dal Codice Civile, articolo 12 e seguenti e dalle
Leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione, qualora ne ricorrano i presupposti, ha l'obbligo di usare nella prop{a
denominazione ed atti rivolti al pubblico, I'acronimo O.N.L.U.S. -"Orgarizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale" .

furt.2
Delegazioni ed Uflici

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via
accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di
sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed intemazionali di supporto alla
Fondazione stessa.

Art. 3
scopi

La Fondazione persegue finalità socio-sanitario-assistemiali nei confronti delle persone senza
distinzione di età, sesso, contesto familiare, salute, lingua, religione, ambiente sociale e disagio
socio culturale, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e della comunità di
riferimento.

La Fondazione, coerentemente alle proprie finalità individua, programma e svolge,
direttamente o indirettamente, tutte le attivita relative alla predisposizione ed erogazione di beni e
servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare situazioni di bisogno e di
difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita.

In tale contesto la Fondazione fa proprio il principio della integrazione delle politiche e
servizi socio assister:ziali con quelli di ambito sanitario e relativi alla qualità della vita, della presa



in carico dei bisogni, anche in applicazione della programmazione territoriale e della cooperazione
intersettoriale ed interistituzionale.

La Fondazione, centro di ideazione e produzione di cultura, persegue finalità di promozione
culturale, promuovendo, rcalizzartdo e partecipando ad iniziative ed eventi culturali, artistici e
sociali di ambito e di rilevanza locale elo nazionale ed intemazionale. anche attivando forme di
collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.
La Fondazione promuove la crescita culturale della comunità locale, anche allo scopo di contribuire
allo sviluppo sociale ed economico del territorio.
La Fondazione valorizz4 openndo in ambito locale,-nazionale ed intemazionale e perseguendo
obiettivi di efficacia e di efficienza, il patrimonio culturale del territorio, tangibile ed intangibile, in
coerenza e continuità con la storia della comunità e con le vicende legate alla creazione degli
Istituti di Conservazione e di Ricerca e dei Musei. La Fondazione stimola e sostiene l'innovazione
culturale e la creativitq favorendo e facilitando il diritto alla cultura e la partecipazione di tutti i
cittadini, in particolare i giovani, promuovendo un ambiente creativo e interculturale, in
collaborazione con il Comune, con il sistema educativo e formativo e con altri soggetti pubblici e
privati, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e sviluppo del tenitorio. La Fondazione,
operando in ambito culturale, sviluppa e consolida |timmaqine di Magliano Vetere e del Cilento
tutto a livello nazionale e internazionale, collaborando con i soggetti pubblici e privati.
La Fondazione promuove una programmazione culturale coordinata"finalizzataallarealizzazione di
reti nazionali e internazionali tra istituzioni e altri soggetti pubblici e privati. La Fondazione può
svolgere la propria attivita anche con terzi non soci.
La Fondazione intende operare anche nei settori di attivita appresso individuati e perseguire 1o
scopo di inserire nel mondo del lavoro le persone svantaggiate, attraverso le quali realizzne
I'integrazione lavorativa dei soggetti indicati all'art. 4, e ai sensi della lettera b) comma I art. I
della legge 381/91. Fornendo, in tale modo, una risposta articolata alla domanda di lavoro e
consentendo il recupero dei soggetti socialmente svantaggiati. La Fondazione ha anche, come
oggetto, quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terui,la progettazione,
progrrmrmazione e realizzazione di iniziative produttive e di servizi commerciali sempre al fine di
consentire l'immissione nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate che altrimenti non
avrebbero nessun'altra opportunita. Pertanto, la Fondazione potrà attivare diretiamente, in
convenzione, o in appalto, le seguenti iniziative, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) fomire servizi di pulizia e manutenzione degli ambienti, sia pubblici che privati, compresi
gli uffici, le abitazioni, le strade; pulizia magazztni e piaz,zali, raccolta rifiuti (pulitori,
netturbini e simili), gestire impianti di raccolta, smaltimento, recupero e trattamento rifiuti
di ogni genere e ogru tipo, nonché attività relative alla raccolta differenziata dei rifiuti;
comunicazione/informazione; stipulare convenzioni con enti pubblici e con enti privati per
le su elencate attivita;

2) Gestione e manutenzione di impianti a destinazione collettiva: parcheggi pubblici e privati a
pagamento, campi sportivi, palestre, cimiteri, parchi giochi, asili, giardini, spiagge;

3) Prestazione di servizi per enti privati e pubblici;
4) Previo adeguamento della propria posizione contributiva, la società potrà inoltre fornire

tuffa la gamma dei servizi riguardanti I'attivita tipica dei ristoranti, degli alberghi e delle
strutture turistiche e ricettive di ogni genere, potrà istituire nella sua struttura un'attività di
ristorazione a pagamento;



s)
6)

7)
8)
e)

Fornire servizi di ricezione ed ospitalità in strutture turistiche, alberghiere e di ristorazione;

Prowedere alla distribuzione dei pasti precotti, gestire mense e self-service all'interno di

strutture ricettive, aziendali e pubbliche;
Gestire in maniera diretta strutture ricettive, di ristorazione e turistiche;

Gestire bar e punti di ristoro all'interno di impianti sportivi e parchi giochi;

Gestire servizi di accoglierua ed assistenza in occasione di convegni, congressi, seminari e

l0)Promuovere I'addestramento e la specializzazione della manodopera, prowedendo anche

al\arealizzazione di appositi corsi di formazione professionale;

ll)Gestire attività di sensibilizzazione e di anirnazione della comunità locale entro cui la

società opera aI fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e

all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; in relazione a ciò, la fondazione può

gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: -aziende agricole in

proprietà o in af{ifto; -afiività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, in

proprio o acquistati; -lavorazioni agricole in favore di terzí con i propri mezzi; -attività di

manutenzione di verde pubblico o privato; -attivita frnalizzate alla commercializzazione dei

propri prodotti; -orgatnzzazione, gestione, in proprio e non, di aziende agricole forestali,

florovivaistiche; Cura, manutenzione pulizia di stabili, mezzi di trasporto, parchi, spiagge,

giardini pubblici e privati, verde afrrezzato, fasce boschive e riserve naturali, strutture-di

servizio (lidi, parcheggi, ecc.);
l2)Gestione biblioteche, cineteche, musei, strutture monumentali di interesse culturale,

artistico, storico;
l3)Gestione del museo del Cornune di Magliano Vetere, direttamente o tramite altri

organismi;
l4)Progettazione e gestione di laboratori di ceramica, terracotta, porcellana, vetro, vimini,

giunco, legno, ferro battuto, ecc.;
15) Servizi di manutenzione e pulizia delle radure, manutenzione e pulizia del sottobosco e

manutenzione stradale ;
l$)Incentivare la promozione di ogni altraintziativa con finalità sociali (casa, tempo libero,

cultura, formazione, ecc.), allo scopo di elevare le condizioni morali, professionali e

materiali di vita della collettività in cui opera.
La Fondazione potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o

indirettamente, anche in associazioni temporanee di impresa, per lo svolgimento delle attività

previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utllízzare le prowiste disposte dall'Unione

Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali (Provincia, Comunità Montana, Comuni,

ecc.) o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Fondazione potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile

investimento e non di collocamento sul mercato.
La Fondazione può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale,

secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale

attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La Fondazione svolge ogni attività utile al perseguimento degli

in particolare, ancora può:

scopidi cui al presente art.3;



- assumere la gestione di musei, istituzioni e spazi culturali, ville, parchi storici .
- assumere la gestione dei percorsi trekking;
- ideare e orgarizzare itinerari culturali;
- promuovere e organizzare mostre, esposizioni, seminari, convegni di studio, anche a

livello intemazionale;
- orgatizzare forme di comunicazione, di dibattito e di confronto culturale, anche

attraverso auività di produzione di pubblicazioni editoriali;
- svolgere le attività commerciali inerenti ai servizi aggiuntivi di musei e istituzioni

culturali e percorsi trekking;
- svolgere attività di commercializzazione anche con riferimento a prodotti del museo e dei

prodotti eno-gastronomici del posto;
- partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioru, fondazioni, comitati e, più in

generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguono

finalità coerenti con le proprie;
- collaborare con enti pubblici o soggetti privati anche stipulando con essi accordi,

convenzioni e contratti di qualsiasi natura e durata utili al perseguimento delle proprie

finalità; in particolare può, tra I'altro, stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento in

gestione aterui di parte delle attività proprie della Fondazione, e per l'affidamento da parte

diterzi di attività e servizi;
- svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale e complementare o comunque

utile al perseguimento delle proprie finalità;

LaFondazione svolge ogni altra attività, anche commerciale, allo scopo di garantire I'equilibrio
economico e finanziario. La Fondazione nasce anche con 1o scopo di portare avanti
f implementazione del nuovo modello di sviluppo sostenibile, denominato "turismo sostenibile e
rigenerativo".

La Fondazione può svolgere le funzioni di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) in relazione al
Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) relativo ai Sistemi Tenitoriali di Sviluppo (S.T.S.) A2, A3 e 44.

La Fondazione, nel quadro di un approccio globale e multisettoriale della realtà locale, può
rcalizzare o promuovere iniziative in qualunque settore, atte a realízzarc sotto ogni aspetto ed in
ogni forma opportuna le risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato del
territorio di Magliano Vetere e del Cilento nord, inteso quale zona rurale dotata di una propria
identità e car atterizzazione.

Pertanto la Fondazione persegue i seguenti scopi istituzionali:
1) la promozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione, in Primis
nel Comune di Magliano Vetere, e comunque prioritariamente nell'area comprendente i comuni
delle Comunità Montane Alento Monte-Stella, Gelbison e Cervati e Calore Salernitano e comunque
i Comuni della macroarea Dl, individuata e delimitata nei Sistemi Territoriale di Sviluppo (STS)
A2, A3 e A.4 (Alto Calore, Gelbison e Cervati , Alto Calore e Alento Montestella - classificati aree
a forte valenzapaesaggistico-naturalistica, con potenzialità di sviluppo integrato);
2) realizzazione ed organizzazione di studi e iniziative a livello locale e interventi a carattere
turistico-culturale e sociale richiedendo, ove possibile, il contributo previsto dalle leggi comunitarie
e dello stato, enti locali e organismi privati;
3) promozione e valoúzzazione della cultura, dell'arte, dell'ambiente, dell'agricoltura, dei prodotti
artigianali, enogastronomici ed economici del territorio che rientra nell'ambito della area protetta

a
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del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. con centralità nella valle del fiume Calore e
dell'Alento;
4) realizzazione di sinergia tra gli Enti ed istituzioni pubbliche, tra i quali, ASL, Piani di Zona,le
Università, le Istituzioni scolastiche, i Parchi nazionali e regionali, la Regione, la Provincia, le
Comunità montane, Unioni di Comuni;
5) Accordi di Programma con Associazioni ambientaliste, Associazioni sportive, i Comuni del
territorio di riferimento e le diverse realtà economiche del territorio;
6) creazione di un sistema integrato di accoglienza dell'area predetta dove confluiscano Istituzioni,
Enti pubblici e/o privati, cittadini, aziende del territorio, al fine della costituzione anche di un
Ager:rzia di Sviluppo Locale;
7) creazione di una community (o comitato) interattiva tra diversi soggetti/associati frnalizzata allo
studio, monitoraggio, valoizzazione e promozione;
8) rcalizzazione di ura economia del Territorio eticamente orientata al benessere socio-economico
della comunità attraverse lo sviluppo di nuovi modelli di relazione umana e produttiva, di nuovi
modelli di sviluppo orientati al prodotto e servizio per la cultura, per la cultura dell'accoglierua, alla
fruizione e fomitura di servizi leeati alle risorse ambientali.

Art.4
Seryizi

La Fondazione, in coeÍenza con i propri scopi statutari, eroga i servizi individuati e
programmati, prevalentemente facendo ricorso alle prestazioni dei Soci Partecipanti Fondatori e dei
soci Sostenitori Donatori, appositamente selezionati mediante procedure di evidenza pubblica, che
diano gararzia di appropriati livelli di qualita, effrcietua ed efficacia nelle prestazioni secondo
standard definiti dagli Organi della Fondazione.

Agli Organi della Fondazione è consentito individuare settori di intervento e di attività che
possono essere gestiti in forma diretta.

Art. 5
Attività Strumentali, accessorie e connesse

LaFondazione persegue le proprie finalità anche mediante attività di promozione, supporto,
sviluppo ed incremento delle inizia+';rve che possono provenire dalla comunita di riferimento
svolgendo sia un ruolo pro-attivo che reattivo rispetto ai bisogni manifestati.

LaFondazione persegue il continuo miglioramento della qualità della vita della comunità di
riferimento utilizzando le risorse ftnarrziat''e e strumentali secondo i migliori criteri di efficienza,
efficacia ed economicita allestendo la migliore possibile orgatizzazione gestionale e promuovendo
continuamentel'ottimizzazioneel'adeguatezzadellerisorseumane.



Promuove la più ampia partecipazione della comunità di riferimento e delle sue
orgarizzazioni in tutti i momenti decisionali ed atfuativi secondo criteri di pari opportunità e
pubblicità applicando continuamente i principi di solidarietà sia oizzontale che verticale.

Art. 6
vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della
, legislazione speciale in materia.

fuft.7
Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, o beni mobili e immobili, o altre
utilita impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti
stabiliti la prima volta in sede di costituzione della fondazione in maniera differenziata fa i
fondatori promotori ed i partecipanti fondatori tenendo conto delle esigerue frnarriarie derivanti
dalla fase di start-up e dalla gestione trimestrale ordinaria a regime della fondazione nonché delle
modalita di trasferimento delle risorse derivanti dai contratti di servizio:

- dai beni mobili e immobili che pervengono o perveffrirxro a qualsiasi titolo alla Fondazione,
compresi quelli provenienti da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie e quelli dalla stessa
acquistati secondo le norme.del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indiiz-zo, può essere
destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al Patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri
enti pubblici.

Tutti detti apporti sono da imputarsi a Patrimonio sempre che in sede di erogazione non
siano espressamente destinati al Fondo di Gestione.

Art 8
Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione,utrlizzato per il suo funzionamento, è composto:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;



- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressrimente destinate ad
incrementare il Patrimonio e il Fondo di Dotazione:

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Soci Promotori Fondatori, dai Partecipanti

Fondatori, dai Partecipanti e Sostenitori;

- dai ricavi delle attività istituzionali. accessorie. strumentali e connesse.

Art. 9
Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Bilancio di esercizio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 120
giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo rendano necessario, il termine
per l'approvazione del bilancio di esercizio potrà essere prorogato a 180 giorni.

I Bilancio di esercizio comprende il Conto Economico e il Conto Patrimoniale,
dell'esercizio precedente accompagnato dalla Relazione sull'andamento della gestione degli
amministratori, dalla nota integrativa e della Relazione dei Revisori dei Conti se nominati.

Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione può approvare, i documenti
programmatici previsionali per I'esercizio successivo come definiti dal Regolamento intemo di
contabilita gestione della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competerze, possono contrare ed
assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili per I'attuazione degli obiettivi e
programmi approvati.

Le obbligazioni, direttamente contratte dal rappresentante legale della Fondazione o da altri membri
della Fondazione muniti di delega, non possono eccedere le risorse disponibili;

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere destinati prioritariamente alla
ricostruzione del patrimonio se intaccato da perdite pregresse, e soltanto successivamente al
potenziamento delle attivita della Fondazione o per I'acquisto di beni strumentali per l'incremento o
il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avarzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della
Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.



Art. 10
Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:
- PROMOTORI F'OI\IDATORI
. PARTECIPAITTI FOI\DATORI
. PARTECIPA}TTI SOSTEIUTORI - DONATORI

Art. 11
Promotori Fondatori

Sono Promotori Fondatori:

Il Comune di Magliano Vetere.

furt.12
. Partecipanti Fondatori in Primis senza evidenza pubblica

In Primis può essere riconosciuta la qualifica di Soci Partecipanti X'ondatori, con adesione
successiva, esclusiyamente ai seguenti altri Enti PubblÍci su richiestt, seÍlza nessuna pratica di
evidenza pubblica, ma su semplice richiesta:

- Regione Campania;

- Provincia di Salemo;

- Azienda Sanitaria Locale competente nel teritorio;

- Altri Comuni contermini o Aggregazioni di Comuni o Unioni di Comuni;

- Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo della Lucania e VaIIe del Diano;

- Qualunque altro Ente Pubblico con sede nel Parco Nazionale dl Cilento.

Possono anche essere ammessi soci partecipanti fondatori, ad esclusiva discrezione del
Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Anministrazione congiunto, Enti Pubblici che sono
poÉatori di un senizio e/o un interesse, rilevante per il bene e/o la vita della fondazione, che
possono essere ammessi in deroga alle nome delltevidenza pubblica.

Il valore minimo di contributo da versare in conto gestione o in conto Patrimonio, è
stabilito in alneno € 5.000,00.



I citati Enti Pubblici devono espressÍrmente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto
e dei regolamenti.

o Partecipanti Fondatori con evidenza pubblica

Può essere riconosciuta la qualifica di Soci Partecipanti X'ondatori, con adesione successiya, a
tutti gli altri Enti Pubblici, su richiesta, con pratica di evidenza pubblica.

E' Partecipante Fondatore
no

con sede in Via
P.L C.F.

iscritto nel registro delle-Imprese al n" che interviene nella

costituzione della Fondazione di partecipazione, quale soggetto partner pubblico operativo
selezionato con procedura ad evidenza pubblica.

La partecipazione del suddetto Socio Partecipante Fondatore è limitata al periodo
intercorrente fra la data di costituzione della Fondazione e per i successivi 20 (venti) arlni
ininterrotti e continuativi, decorsi i quali awerrà la decadenza di diritto, fatte salve le disposizioni
previste dal successivo Art. 14 del presente Statuto.

Potrà essere riconosciuta la stessa qualificazione, anche con adesione successiva, ad altri
Soggetti Pubblici con caratteristiche operative, che vengano selezionati mediante procedure ad
evidenza pubblica indette ed espletate dai Soci Promotori Fondatori. I suddetti Soci Partecipanti
Fondatori devono aver dato gararzia di appropriati livelli di qualità, effrcierza ed efficacia nelle
prestazioni secondo standard definiti in sede regolamentare con delibera inappellabile dal Consiglio
d'indiizzo su proposta del Consiglio di Gestione e possiedano i requisiti minimi di capacità
tecnic4 economica e finanziaria stabiliti nella procedura di evidenza pubblica.

In tal caso la qualificazione di Partecipante Fondatore dura per il periodo previsto nella
procedura di evidenza pubblica. Le procedure di evidenza pubblica suddette devono contenere
espressÍImente l'impegno dei soggetti concorrenti a rispettare le norme del presente Statuto e degli
atti regolamentari adottati dalla Fond azione.

Peraltro potrà essere riconosciuta la stessa qualificazione, anche con adesione successiva,
alle Persone Giuridiche Associate Pubbliche che si impegnino a contribuire su base pluriennale al
Fondo di Gestione o incrementino il Patrimonio della Fondazione, mediante un contributo in
denaro, beni o servizi, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di lndinzzo, su
propost4 nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Il valore minimo di contributo è stabilito in € 5.000,00. In tal caso la qualifica di
Partecipante Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente
versato owero la prestazione effettuatz. La richiesta di adesione deve contenere espressamente
I'impegno a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento.



Art. 13
Partecipanti Sostenitori-Donatori

Possono ottenere la qualifica di cPaÉecipanti Sostenitori-Donatori" le persone
giuridiche, singole o associate, pubbliche, e Enti pubblici che condividendo le finalità della
Fondazione, contibuiscono alla vita della medesima e alla rcalizzazione dei suoi scopi mediante
contributi una tantum in denaro, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo,

' su proposta, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione,
owero con un'attivita, anche professionale, di particolare rilievo o con I'attribuzione di beni
materiali o immateriali.

n Consiglio di' Amministrazione potrà determinare con regolamento Ia possibile
suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Sostenitori-donatori per categorie di attività e
partecipazione alla Fondazione, nonché il conhibuto minimo che gli stessi devono versare per
essere soci.

La qualifica di Partecipante Sostenitore-donatori dura per tutto il periodo per il quale il
contributo è stato regolarmente versato owero la prestazione effettuata.

I partecipanti devono espressrimente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del
Regolamento.

Art. 14
Esclusione e recesso

Il Consiglio d'lndiizzo e Controllo, su proposta del Consiglio di Amministrazione e sentito
il parere del Collegio dei Revisori di Conti, in apposita sessione, decide con le maggioranze di cui
al successivo articolo 18, I'esclusione di Partecipanti Fondatori e dei Partecipanti Sostenitori-
Donatori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto,
tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente

Statuto;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di Partecipanti costituiti da Enti e o persone giuridiche, I'esclusione ha luogo anche per i
seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;



- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Nel caso di Soci Partecipanti Fondatori a matrice operativa (affidatari dei servizi) selezionati
mediante procedure ad evidenza pubblica di cui al primo e secondo coÍtma dell'art. 12 del presente

Statuto, I'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- Al verificarsi di gravi e persistenti caîenze quali-quantitative nell'effettuazione dei Servizi,
interventi ed attività affidate;

- Al verificarsi di gravi danni, anche di immagine, alia Fondazione derivanti dalla responsabilità

operative e di governance affidate al Socio Partecipante Fondatore;

- La perdita, anche di uno solo, dei requisiti previsti nella procedura di evidenza pubblica che

compromett a I' erogazione delle prestazioni affidate;

- Al sopraggiungere di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto di
Soci Partecipanti Fondatori e contrattuale.

I Partecipanti Fondatori a matrice operativa selezionati mediante procedure ad evidenza
pubblica non possono recedere dalla Fondazione prima del termine previsto dall'art. 12 del preserlte

Statuto penq salvo un preawiso di 180 giorni, l'applicazione delle penali stabilite con
deliberazione inappellabile del Consiglio dilndinzzo su proposta del Consiglio di Amministrazione
e sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti e riportato negli atti della gara ad evidenza
pubblica.

I Partecipanti Sostenitori Donatori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione,
fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Promotori Fondatori non possono in alcun GNso essere esclusi dalla X'ondazione.

La perdita della qualificazione di socio comporta automaticamente la perdita dei diritti di
rappresentatività all' interno degli Organi della Fond azione.

Art. 15
Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:
- Il Consiglio di Indirizzo e controllo (controllo e consulto);
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente della Fondazione;
- I1 Direttore Generale;
- Il Collegio Sindacale;
- Il Revisore dei Conti.



Tutte le Cariche sono gratuite ad eccezione del Direttore Generale, del Collegio Sindacale e
del Revisore dei Conti, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per conto e per
interesse della Fondazione, compreso il rimborso spese della ber.zin4 vitto e alloggio.

Art. 16
Consiglio di Indirizzo e Controllo

Il Consiglio di Indirizzo e Controllo, nel prosieguo soltanto lndinzzo, è composto da un minimo di
tre e fino ad un massimo di quindici membri. Se i membri sono solo tre la composizione del
Sostenitori-Donatori non ha diritto al suo membro. La composizione sarà la seguente:

- tre quinti (3/5) del Consiglio di lndinzzo è nominato dal Socio Promotore Fondatore che ha
sottoscritto I'atto costifutiVo, con un massimo di nove membri;

- un quinto (l/5) del Consiglio dilndinzzo è nominato dai Partecipanti Fondatori senza evidenza
pubblica con un massimo di tre membri complessivamente;

- un quinto (l/5) del Consiglio di Itdiizzo è nominato dai Partecipanti Fondatori cgn
evideruapubblica con un massimo di tre membri complessivamente;

I membri del Consiglio di lndirizzo restano in carica sino all'approvazione del Bilancio
relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati per il massimo
di un altro mandato consecutivo salvo revoca da pafe del soggetto che li ha nominati prima della
scadenza del mandato.

Dopo un mandato di intemrzione il Consigliere può candidarsi nuovamente per la stessa
carica.

Il membro del Consiglio di Indinzzo che senza giustificato motivo non partecipa a tre
riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere si deve
prowedere alla sostituzione nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma. Il sostituto così
nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Indirizzo.

Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre il Consiglio dowà essere ricostituito ai
sensi del presente Statuto, ma continua comunque a funzionare fino all'approvazione del bilancio.

Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal
Consiglio di Arnministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare prowede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi,
nell'ambito degli scopi e delle attività della fondazione;



t-

- individuare su proposta del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale gli ambiti di
intervento ed i servizi di cui all'art. 4 e 5 del presente Statuto;

- approvúe su proposta del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale il codice di
qualita in relazione agli indici di efficacia; '

- approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento relativo ai criteri per
assumere la qualifica di Partecipante Fondatore, Partecipante Sostenitore e Donatore; nominare o
escludere su proposta del Consiglio di Amministrazione i Partecipanti Fondatori ed i Partecipanti
Sostenitori e Donatori;

t - approvare i documenti programmatici previsionali per I'esercizio successivo ed il bilancio
d'Esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

- nominare al proprio interno il Presidente della Consiglio di Indirizzo ed eventualmente il Vice
Presidente;

- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, eventualmente non provvedono gli organi
titolati a farlo;

- deliberare eventuali modifiche statutarie;

- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del Patrimonio.

Il consiglio di Indiizzo è convocato dal Presidente di propria inziativa o su richiesta di
almeno 215 dei suoi membri senza obblighi di forma purché conmezzi idonei inolÍati almeno sette
giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza la convocazione può
awenire te giorni prima della data fissata.

L'awiso di convocazione deve contenere I'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può
stabilire che questa sia fissata non prima della stessa ora del giomo successivo della prima
convocazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice
Presidente, se nominato, o in subordine dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai
Fondatori.

Delle riunioni del Consiglio d'Indirizzo è redatto apposito verbale firmato da chi presiede il
Consiglio medesimo e dal segretario.



Ar"t 17
Quorum

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati nel seguente modo:

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del 67 Yo dei
membri e delibera con il voto favorevole del 5l % deipresenti. In seconda convocazione la riunione
è valida con la presenza del 5l Yo dei membri e delibera con il 5l% deipresenti.

Art. 18
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Socio Fondatore (con la percentuale di due
membri alla maggioraîza ed uno alla minoranza), insieme ai Soci Fondatori Promotori senza
evidenza pubblica, ed ai Soci Promotori Fondatori con evidenza pubblica.

Eventualmente questi non dovessero provvedere, prowede il Consiglio d'Indiizzo, ed.è
composto da un numero di membri variabile da cinque a nove. In ogni caso la composizione del
Consiglio di Amministrazione sarà la seguente:

' di 315 (tre quinti) in caso di cinque membri, di 417 (quatho settimi) in caso di sette membri e di
5/9 (cinque noni) in caso di nove membri, devono essere rappresentativi dei Soci Promotori
Fondatori;

- di 1/5 (un quinto) in caso di cinque membri, di2/7 (due settimo) in caso di sette membri e di2/9
(due noni) in caso di nove membri, devono essere rappresentativi dei Soci Promotori Fondatori
serwa ev ióerua pubblica;

di 1/5 (un quinto) in caso di cinque membri, di ll7 (un settimo) in caso di sette membri e di
219 (due noni) in caso di nove membri, devono essere rappresentativi dei Soci Promotori Fondatori
con evidenza pubblica;

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del
Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili per un
massimo di un altro mandato consecutivo.

Dopo un mandato di intemrzione il Consigliere può candidarsi nuovamente per la stessa
carica.

La veste di membro del Consiglio di Indirizzo è incompatibile con quella di membro del Consiglio
di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve nominare al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente
del Consiglio di Amministrazione.



Il Consiglio di Amministrazione prowede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed
alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficierua, nell'ambito dei
piani, dei progetti e dei Bilanci approvati dal Consiglio di Indirizzo.

In particolare il Consiglio di Amministrazione prowede a:

- predisporre i programmi previsionali e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione
del Consiglio d'Indirizzo;

- individuare, su proposta del Direttore Generale (se nominato), gli ambiti di intervento ed i servizi
da proporre al Consiglio d'Indirizzo per I'approvazione;'

- elaborare, su proposta del Direttore Generale (se nominato), il codice di qualità in relazione agli
indici di efficacia;

- approvare i regolamenti relativi allaorganrzzaziorrc e funzionamento della Fondazione;

- nominare i Partecipanti Promotori, i Partecipanti Sostenitori e Donatori;

- deliberare in ordine all'accetlazione di eredità, legati e contributi;

- di predisporre le proposte di documenti programmatici previsionali per I'esercizio successivo e dèl
bilancio d'esercizio da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per I'approvazione.

- individuare gli eventuali dipartimenti operativi owero i settori di attività della Fondazione e
procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amminishazione può delegare parte
dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un
terzo dei membri. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei
all'informazione di tutti i membri.

Esso è validamente costituito con la presenza dei 213 dei membri in carica che delibera a
maggiorcrua dei presenti, in prima convocazione, e con la presenza dei 214 dei membri in seconda
convocazione e delibera sempre a maggioranza dei presenti.

Art. 19
Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte aiterzit,
agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa, o giurisdizionale.

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra i
membri del Consiglio di Amministrazione stesso.



Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo al quinto esercizio

successivo alla sua nomina e può essere confermato per un altro mandato consecutivo, salvo revoca

da parte del Consiglio di Amministrazione prima della scadenza del mandato.

Dopo un mandato di intemrzione il Presidente può candidarsi per la stessa carica. Il

Presidente relativamente ai poteri previsti dal presente Statuto ha piena autonomia decisionale,

poteri di firma e di delega nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e

degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Indirizzo dellamedesima.

E' responsabile operativo della Fondazione, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del

Consiglio di Indirizzo. Risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione.

Egli, se non è stato nominato il Direttore Generale, e fino a quando non è nominato, ne

assorbe tutti i compiti, i poteri, i ruoli e quant'altro fa capo al Direttore Generale.

Il Presidente inoltre cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed

altri organismi anche al fine di instarnare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole

iniziative della Fondazione.In caso di assenza o impedimento del Presidente egli è sostituito dal

Vice Presidente ove nominato.

Il Presidente della Fondazione nomina il Direttore Generale sentito il parere del Consiglio'di

Ind|lizzo e il Consiglio di Amministrazione, quando esigenze di gestione della struttura richiedano

tale figura. La retribuzione del Direttore Generale sarà determinata dal Presidente in concerto con il

Consi glio di Amministrazione.

Art. 20
Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Fondazione, sentito il parere del

Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Indirizzo, fra una rosa di esperti predisposta e

proposta dagli stessi, a matrice operativa.

Il Direttore Generale, può essere nominato soltanto quando la struttura ha obbiettivamente

l'esigenza di tale figura. Per tale nomina bisogna acquisire il parere scritto sia del Consiglio di

Indirízzo e sia de Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale resta in carica sino

all'approvazione del Bilancio relativo alterzo esercizio successivo alla sua nomina ed è rinnovabile-

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione, partecipa senza diritto di

voto alle riunioni del Consiglio di Indírizzo e del Consiglio di Amministrazione. Risponde del

proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione. Egli, in particolare:

- prowede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla

orgarizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari

per la loro concreta alt.tazione e procedendo alla verifica dei risultati;



- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza alle deliberazioni del Consiglio di Indinzzo,
nonché agli atti del Presidente della fondazione;

- cura l'attuazione delle deliberaziomdel Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione;

- predispone budget previsionali;

- nomina esperti per settori di intervento owero comitati tecnici.

Aft2I
Collegio dei Sindaci e revisore dei conti

. Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci, fino a quando non è imposto'da norme inderogabili di legge, è un
organo facoltativo e quindi può non essere nominato, il tutto per non aggravare di spese la gestione
della Fondazione.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre rnembri effettivi di cui uno con runzioni ii
presidente e due supplenti iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Due dei membri efflettivi,
compreso il Presidente del Collegio, ed uno dei membri supplenti sono nominati dal Socio
Fondatore.

Gli altri membri sono nominati dai Partecipanti Fondatori senza evidenza pubblica e dai
Partecipanti con evidenza pubblica. Se non prowedono, e per quanto non prowedono, i soggetti
sopra menzionati, interviene di diritto il Consiglio di Indirizzo e prowede alle nomine all'uopo
dovute.

Il Collegio dei Sindaci è un organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione
finarrziana della Fondazione, accerla la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte
dei documenti programmatici previsionali come definiti dal Regolamento interno di Contabilita e
Gestione della Fondazione nonché del Bilancio d'esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua
tutte le verifiche previste dalla normativa vigente.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e
Deliberazioni del Collegio dei Sindaci.

I membri del Collegio dei Sindaci restano in carico fino all'approvazione del Bilancio
relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati, per una volta
soltanto.

Dopo una intemrzione di un mandato possono essere rinominati per altri due mandati. il
compenso dello stesso è deliberato contestualmente alla loro nomina. Il compenso non può
comunque superare € 1.500 cadauno ai Sindaci effettivi ed € 2.000,00 al Presidente, quale onorario
annuale.



r Revisore dei Conti

Il dei Revisori dei Conti, fino a quando non è imposto da norme inderogabili di legge, è un
organo facoltativo e quindi può non essere nominato, il tutto per non aggravÍIre di spese la gestione
della Fondazione.

Il Revisore dei Conti è nominato dal socio fondatore, se non prowede all'atto della nomina
del Collegio sindacale, interviene di diritto il Consiglio dilndiizzo e prowede alla nomina all'uopo
dovuta.

,il Revisori dei conti è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione
economica/finanziana della Fondazione. Vigila altresì su quanto previsto dal Codice Civile e dalle
legge. Redige le relazioni dovute e le verifiche previste dalla normativa vigente.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e
Deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Revisori dei Conti resta in carico fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo
esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato per una volta soltanto.

Dopo una intemrzione di un mandato può essere rinominato per altri due mandati. I
compenso dello stesso è deliberato contestualmente alla sua nomina e non può superare € 2.000,00
mensile, quale onorario annuale.

Art.22
Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il Patrimonio verrà devoluto
con deliberazione del Consiglio dilndinzzo e del Consiglio di Amministrazione, che ne nomina il
Liquidatore, al Comune di Magliano Vetere.

Nel caso di conferimento in proprietà a titolo gratuito alla Fondazione di beni immobili da
parte di Comuni owero di altri Enti Tenitoriali detti beni verranno devoluti con deliberazione del
Consiglio di Indirizzo e Amminisfrazione, congiunt4 ai Comuni e/o Enti Tenitoriali medesimi che
li hanno conferiti, per finalità di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioelimento della stessa
tornano in disponibilita dei soggetti concedenti.

ilrt.23
Clausola di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e
le norme vigenti in materia.



Art.24
Clausola arbitrale

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione,
esecuzione e validità saranno deferite a un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da
ciascuna parte e íl teno, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri cosi
designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Vallo della Lucani4 al quale
spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non desÌgnato da una delle parti.
2. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.
3. La sede dell'arbitrato sarà Magliano Vetere.

Art.25
Durata ed estinzione

1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.,
2. ln caso di scioglimento della Fondazione per qualunque caì.Isa, il patrimonio della Fondazione
sarà devoluto al Comune di Magliano Vetere, con esclusione di tutti quelli che a vario titolo saranno
restituiti ai legittimi proprietari, che ne dowà garantire la fruizione e la custodia, salvo che ai beni
stessi sia data altra destinazione nell'ambito della pubblica utilita con delibera del Consiglio
d'Amministrazione, ed approvata dall'Autorità vigilante ai sensi di legge.

Articolo 26
Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi
generali del diritto ed alle nonne applicabili in materia.

Articolo 27
Norma Transitoria

In sede di costituzione, il Fondatore Promotore Comune di Magliano Vetere, per mezzo
della Giunta Comunale in carica, nominerà i primi componenti del Consiglio di Amministrazione,
che sarà formato da sette e/o nove membri, compreso il Presidente, per i primi cinque anni. I1
Consiglio di Amministrazione, così nominato resterà in carica per cinque anni, e solo dopo sarà
nominato dagli organi previsti nel presente Statuto.

Lo stesso procederà alla nomina dei membri del Consiglio di lndiizzo. Detti organi
potranno immediatamente e validamente operare nella pienezza dei poteri, nella composizione
determinata dall'atto costitutivo, e resteranno in carica per i primi cinque esercizi, venendo sostituiti
con le successive nomine.



Al Presidente della Fondazione è dato mandato per coinvolgere tutti gli Enti che possono

essere interessati a partecipare alla Fondazione per un ragionamento di allargamento della struttura

al resto del territorio Parco/Cilento.

Articolo 28
Costituzione delle sezioni in fase

In fase di awio la fondazione dowà dedicarsi principalmente al completamento della "casa
per anziani" e dopo alla sua messa in funzione, allo.sviluppo dei turismo per mezzo di tutte le

bellezze naturali, storiche, ambientali e quant'altro il comune dispone. Dowà dedicare particolare

attenzione allo sviluppo del bene í'MUSEO PALEOI{TOLOGICO' e arpercorsi trekking in sede

di attuale rcalizzazione.

AÉicolo 29

Personale al momento della costituzione,della Fondazione

All'atto della formazione della Fondazione il personale necessario verrà reperito fra il personale del
Comune di Magliano Vetere, opportunamente posto in posizione di comando presso la Fondazione

stessa.
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