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FÚI{DAZIúNE
ARP1LINIA - CASTSLLO FASQUIN1

STATUTT)

Art. 3

Beneficiafi, linalilà e icoPi

Ad. I

Cosîituzlone e duÉta

ì'costitlrite pet iniziativa del Comune di Rosigìano ù{axjttimo una fondazione di dirino prirato di

bli"o ina.r"ra", uu"n," rlenominazione ''Fontlazione Afmunia Castello Pasquini"

a lispoode ai principi ad allo schema eiulidico della Folldazione' nell ambito deì piir vasto

ii iona"tioni cliscìplinato dagli am.ù e seguenti dÈl Codice Civile e dalLe disposizioni

lative vigenti.

Fon<lazione svoigelà la propfia attività per la durata di 25 anni La Fondazione polrà essere

per volontà anche di uno solo dei Fondatorl.

Art. l
Sede

sede istiftlzionale e organizzativa dell Enre è in Rosignano r-larittlmo presso i1 CasteLlo PrsqLrini'

de11a Vinoria, Castiglioncello.

ssono essefe concesse sedi alla Fo|rdazìone' compresi gli evenhÉli arredi, corredi e impianti dove

ntì, con speciliche convenzìoni che ne regolano i'esciusiva disponibiLità e le modalirà delLe

La Fonclazione. previa delibeta clei Consiglio di r\mministrazione può aprire L tefiori spezi per

ività anisrico-cuLtureli, sedi leafali pef L'artività di pfoduzione e di spettacoLo

&rs

l,-\
'9,

I beneficiari clella Fondazione sono lrLtîi coloto che hanno intelessi ìn cempo cuiturale con

î*f*" .lg""rAo al teatro. alle lettetature. ai cinema- alla musica. alLa comunicazìone alla filoso1ìa'



cipando ad iniziative ed eventi

rnale ed ìnlernazionele. anohe

-L,-r i f,.aa i :lclìt ì!ìi: r:r 1lí '.1i -!.rc ':i :'i::ll.rrll ùalli i'1'lo t'i';lt '::s;ìla': aii' riaiizzazic- rtll"

lira isiri zran:ìii,

la !-ondazior,e prom.,ove. ibrma È diifonde espressioùi g:f ":"1*11 :_::11-"i:;,:"1:"i::Í-"1:j.:':
tro di ideazìone e Produziolie di cuLtura. persegue lìnalità di prornozione cullurale' reaLizzmdo e

cultLrraLi. aniitici e sociali di ambito e di rilevsùzn locale e/o

attjvando lbrme di collabolazione con altri soggetti pubblici e

tJ lor . '/it,'t pro r.l'\. '! ci( L:LJ,cLl ru'Jle oell c'trf":lJrocxl( lr(le I 'o 
-c''oo t'iun tibu rc

to sviluppo socialc ed economrco úeLr3..zona' In-..p1Ti:olafe' l" l:i9:ai?l'*lt",T:'::ji:::l':1
irn'ì, 

';,"'-;;,;;l;;; ;;r,.st" e di diltusioiìe dei tcarro nazìonale d'ane' di rredizione e di

ovazlone.

La Fonclazione stimoLa e sosiiene f innovazione cullurale

,i_n"", 
" 

-'t,rr1. J pltlrJlita oe c i'lee c I p_fleL:oJ-,:one oi

collaborazione co!1 il Comune, con i1 sisÉma educativo e

La Fondazione. operando in ambito culurale sviluppa e consolida I'immagine del tenitorio del

.ì*'Jin"riSra"i ì"larinìmo. de1la Provincia di Livorno. e' piir in generale' della Toscana a livello

" " 
ì"i"À"ti""of". 

"tflaborando 
con i soggetli pubblicì e privati'

Itre, in relazione alle disponibilità di biÌanciq puo: 
,-'

a) svolgere aÍivìrà dl supporto rn ambitó 'Julturale 3 Fondatori Plomotod' Fondatofj

Sostenirori e Partecipanti;

b) ideare. organLzzate, promuovere e rlnanziare ettivilà di studio' didaÌtica e progrèmmi di
- 

ricerca anihe in coordinamento con le Liliversità:

cl

dl

pafiecipare a programmi di lbrmazione e sviLlLppo promossi dagli Enti looa1i' or'vero dallo

Stato I

i o."o*r" e organizzare: anche .per 
conto ierzi manifestezioni esposiiive' spettacoll

cuÌtLirali, teatrali. musicùli e spodìvi, manifestazioni e incontri inerenri ai setÎorì della

i"n"rìir,"- a"ft" *u.icc. delle ani visivc. del tesfto dellc crnemctogrotìa d'llo spetlacoLo'

arche.,nr- e_oldie':orcli t'rl< c' r<natoq'rIcqe 'pa;i :'aLr_ e.nutJr<oL!l

c urrcr'e a;. 'o_. I 'pa"'i itr"_r'r'i d :uriore ' -:Lro'o e oclillr'z'/luTe:

progetlafe e realizzafs allesrimenti di spazi espositivj e museall:

svoLgere consuLenza pel 1a lattibjiità di atti\i!à ìnterelare ra i1 sistema deì1'offeÍa culturaLe

" 
q.riif" a.ff'olÈn" ìurisrica. ideere e organizzare enilità di promozione del iu smo e der

prodotti locali:

proùuo\ere e finanziars. dlreftamenLe o ìn coilaborazione con altri soggetti borse di sludio'

attìvittì cli e.Lucazjone perînanenre- progetlj di tbrmazione giovaì1i1e e di quaìiticazione

o,"iirìr"."i" " "*tt, "ltà 
anivirà idonee il persesuimento degÌj scopì istitrÌzionaii:

e la creatività. tivorendo e tàciÌilando il
tutri i ciúacÌini, in panicolare dei giovani-

formativo e con altri soggetti pubblici e

tq

i)

h)



di terzi di atlività e servizi, privilegidndo i soggeÌti del Tefzo settore; . ,- .:.' i'
k) svolgere ogri aLtra attitità ausiliaria. colÌnessa. stNmentale e complementaÍe o comunq$e

utile al persegLLimento delÌe propric finalità.

. La Fondezione cura altresì il funzionirmento e la gestìone del Castello Pasquini di Castiglioncello e

eile sue pertinenze immobiliari e mobiliari dell'immobile che sì at'1àccia slr Piazza della Vittorìa,

r)

i-,'algefe ie 3iti!;.à .îìr:Ìntr!ti.li r ,.li r11..clian.ilsìni {ií..j.i:i ;dl.nii:'ll, rr,lìlliinc.iell.
4.rdi{-.fisi'i. ogge'!ti-rìc:ì- grtÌgi|i) iirerent; ai :erriizi aggi;Éri',i c: In.ls-_i .,i1irL7i').;
c,rltureÌii

collaborare con enli pubblici o soggeiii !fivati. anch€ stipui!ù1do con e-qsi lccordi.
convenzioùi e contÉtti di qualsiasi natula e dufata. utili al perseguìúenlo delle proprie

finaÌità: in pafiicolare può, tra I'altro, stipulare coùtrarti e convenzioni per I'affìdamento ìn
gestione a iezi di parté dtIlè dttività pioprie delia Fondazione e per' l'afidamento da parte

minato Virgole; i rapponi tra il Comune di Rosignano lvfariÍimo, pfoprietario degli imnobilí
ra menzionati, e la Fondazione, saranno definili e regoLati con apposita convenzjone

Il parcheggio. il parco e l'immobile denominato "Limonaia', che lanno parte dei complesso Caslello

quini, o altri di proprietà €/o in disponibilità a diverso titolo, liberi da vicoli convenzionrìiilo-lranno
rre affidati in gestione,/convenzione dal Comune di Rosignano Mafittimo eìla Fondazione iresse.

Patdmoúio

Ilpatrimonìo della Fondazione è costituitol
a) dal londo di Doiazione, composlo dai conferimenti in denafo, benì matefiali e senizi

impiegabili per il perseguiúento degli scopi, effettuaro daì Fondatori. dai P3rteciplnti e dr
soggettiterzi. In pafiicolare, compoogono il Fondo di dotazione:

I. la dotazione derivante dall'utiiizzo de1 complesso "Castello Pasquìni', oltle alie utìlità
derivanti dalÌa gesti deglí immobiLi "Limonaia" ed i1 parcheggio, una volta libd daÌle

convenzioni in vigore in scadenza, iispettivamenle. negÌi anni 2013 e201rl. deì vaiore

corìple-.i\ :men'e'nd..1.,\ o,li F'0u.'00.0u: ì

il. 1e e|edità, i lasciti. le donazibsi.g le elargjzioni lalle da Enti o da Plivati con espressa

destinazione al PatrimÒnìo:
lll. le somme delle rendite non utilizzate che. con deliberazione del Consiglio di lndilizzo,

possono essere destinate ad incremento del Patrímonio;
IV. sli eventuali contrìbuti attribuiti al Fondo di dotazione dalio Stalo. de Enri TeÍitoriali o

.. da altri Enti Pubblìci:
'-b),aai beni mobili o imrTrobili che pervengano contestualmenle e successivamente

-..i" Costinrzione úella Fondazione. quali a titoio esempliicaiivo e non esaustivo il cinema

Pinerc" dì CastiglionceÌlo;
c) da obbli-eazioni pairimoniali e/o iÌlìpegni assùnti: anche dìtieribiÌi/plLÌriennali nel tempo.

purché sorretti da congrui e coerenti subsùati di definitiva obbligatorietà.

\-"-')/

{

alla
"La



L i-r folri:tìrrle l!4irà lici-,.Ì: a!ilil!-5il:,--1ii dr :trÌe,Jì riili iirlcf. :ic t_r; cctdiriilalo gli
l1Ìanterendasi allllavja se:npre arìtcq4rn? in quels],.'osla lnànilisiaztaae delia Dr.arrra ,ii;.,1+1.

iaiìp!.

Ar1. 5
Il llondo di Cestione

1. ll lòndo di gestione è costituito pef le spese della Fondazione - oltre quelle generaìi di manùtenzione
ordinarja e gestione - 

."t'r" 
.iglq.q.q4o .lT,Iyq[r..'s]1: "!ggql:L 

le atri\ira di ricefca culturali. ]e
lornazlone e ognt alrra lnlzallva conlorme 1slÌ obretttvt. ltnslits e scopi della Fondazione.

2. Le Fondazione vi fa iìonte:

,ti/
\\
\

4ft. 6 \.,

ùlembri della Fondazione '1

'. I -ne nb'' oe .e nnoa, ione .i J;\idoro irtl
a) Iondatori Promotori
b) Fonda!orj Sostenitori
c) Pafiecipenti.

e) con le rendite patfimoniali;
b) con i provenri derivantì dall'attività della fondazione:
c) con iconrrlbuti annualidello Statol
dl con co rrr:b.rr' .nrual, dei Soci rorderori e P.rnecioarr..
er à6n erenrual'r'ni ororer ie conrriouridi rerzi;
f) con i pfovenli dallo svolgimenro, enche indireno. in via strumentale di atività commercjaÌi;
g) con Ìe erogazioni liberali.

i. La Fondazione deve impiegare evenruali utili o avanzi di gestione per la realizzczione delle propde
attività isrituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. . n,

Art. 7
Fondarori Prcmotori e Fondatori Sosrenirori

l. E' fondatote Promotore i1 Comune di Rosignano \larittimo.

l. Possono esser nominati Fondatori sostenirori, con delibera del consiglìo rìi Indìrìzzo. che determina
'entità della pafiecipazione al Fondo di Dotazione e del contributo alle s-pese annuali cìi esercizio. aùno

anno, le persohe Flsiahe e giuridiche. pubbliche o privare e gli Enri che conrriburscano al Foùdo di
lazione ed al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro, in attìvirà. in beni materiaii o

ateriali. o in.rltre forme che veÍanno determinare da1 consìg1io di lndirizzo. Iì giudizio di
lssione è jnappeLlabile e insindacabile.



'- -- r' it:ir""n-lùlji si JJìi!ì3;x'r 3lr'i!-:_' 
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i'ìir: ;i:';- ]n,-h-- ;i1r iì !:-: i l:'r"i !r

.,iÌa.,jìon,r l. conlrsc::112e, r. .,-!pr.i.:: ?,.ii..irr1ìì d 1e .ì$ì'!ii! . ì :-:t: l.:"::::':_:Ì1,."ì 
tt'=tt'"

;;"ft; r".gìi.J"pi ',,itìull. ""on'ln 
Ie ìnci,cazioni 

'ont'nule 
ilriprogrammi 'il 

Íii!lÌà'

jÌ|on<']ocliDotazioneverlàadesua|Òpe|ogninÙovaammissiorredalConsig]ioriiÌndirizzo.senlito
onsiglio di i\mmrmstrezlone'

Art. 3

P3ftec1pant1

Possono ofienere la quaLitìca di Partecipanti le person€ fisìche-o giuridiche' pubbliche o prlvate'

ìAi gii'ilit"L'""i 
"d 

esteri che condividendo l; fìnaliià della rondl"t:f-":"::1*Ì:'::,?"Î,li 
l':1

ffiS:il;;il;il'"tr"""'a'i suoi scopi, úediante contdbuti jn denaro' con Le modalità e in

,rrì'i* i"eti"* a quanto stabilito dal ionsiglio di Indirizzo'. o\ryero con un'ahività anche

i",ìiàì"L,-.;iip"ni..L"* rilievo o con L'artribuzione dibenimarerialì o immaterìelÌ

Le Univefsità degli Studi, o €ntì equiparabiii, non saranno tenute n€cessarianenle ad apportare

fitiiì'ioa"n.o iu 
"nche 

soìo ad eiÈttuare àppolii di carattere scientillco'

[ecipalti alia Foùdazione possooo' con modalilà non rccanti pregiudizio al]'altività dellà

"."i""""a"," "i 
locaÌi e alle strutture t'unzionali <lella medesim" 

"."1: 
p5::-TÌ1lit:-i::.:*

tr#i: il;;,l ;;.ìriii-a*"*""'"ti""e, anche audiovisiva nonché .paÍecipare 
alle ìniziative

ll'Ente secondo modalità che sannno plecisale dal Regolamento che lntegla' con le nofine oL

duú, le disposizioni slatuÌarre-

La clualifìca di Partecipanîe dura per tutto il periodo per il quale il contribulo e feqolarmente versalo

l'attìvità viene svolta, secondo qlrun,o pt""'ìtto dai Regolamento ll Corsigìio di Indi zo può

;";i;;.";"i Regolamento la suc1àivisione e il reg!îrppamenro dei Panecipanti per calegone e per

viÌà di paÍecipazione alla fondazlone

,\n 9

EscLusione e Recesso

I. ll Consjglio di lnclirizzo deltbera a mregiorrnza l c:clusione JcL Su'tenrtori e dei Panecipanri per

L;";';;il;; inJ",.'tpi."n,o degti oÉùtlghi e dor eri dcrii eoti dal prcs3nte staturo- tre cui la

loro.iil; iinoa.nlpl-enio dell'obbligo di eifcttlrare Le contribùzioni e i conlèrimenti previsti dal

ii.,"","'s,"ira É,to dal Regolumento s€ presenle: condolta incompatibile con il dovere dt

i;ihb";;;; con le aLtre.,-itnpottenri della Fondazioner componameiio lonÙario al dovere 
'1r

lrestuuìoni non parrimoniaii.

L I Sosrenirori e ì Panecipanti possono con almeno sei mesi di preawiso' recedere dalla Fondazlone'

b;il;;; L'"J..pi*.nto i"tt" obbligazioni assonte anche di quelle pluriennalì- qtl5tt'"
Itaro impegno ln taì senso .r:r-*..-._--*._* i-.Í| , :

An. l0



tlìljl!]i ,,ell :r.:

1. Cli organi dell'llme sotro:

è) ll Consislio diJndirizzo;
b) 11 Presid;nte del Consiglio di Indirizzo:

cl L'Orqano Ammrolstraúvo;
ó Prelidente del Consiglio di Amministrazione;

e) ll Revisore Unico o Collegio Sindacale

Art. 1L

11 Consiglio di lndirizzo

;ì
èt,a

::2

l;"j.*ìì:J.$".j,ffí#l;::':5:;:Î::*:::*::ìi:lTfi$fti:llìiil:1i'l:iii[r::i
all'aft.9.

2. Esso è costituito dai 1egali rappresentanti, o loro delegati' dei-Fondatori Promolorr e Sostenllorr' ln

.,"""," Ai uno per ciaslcun Fondatore, fatta eccezione .per. 
i1 Fon11": C"-Ì1" 

-'dt ::::fl:l:
il;#;, ;ir#;;;i'; *pp;;';*rn indLriduatidaL consigììo ComunaLe Il consiglio di

i"à"L?"-à*" lí""'r"a p., la dur^ta del mandato del Sindaco.del Comune di Yt19Îi"-:til1lTÎ;
àtta salva la revoca dei rappfesentantl, prima della scadenze del mandato' da pafie de1 soggetto che li

L","rn"ti. p* f^ p"necipazione aÌ Consiglio di lndirizzo non è previsle eÌcuna iÍdennita

l -"-b,o del Consiglio d,Indirizzo cì,]e, senza giustifìcato motivo, non.panecipa a tre riunioni

lonsecuti.r", puo essere Jichiarato clecaduto dai Consiglio stesso Nei c"ti qid*i1:ií:^t-"5]i:*1
liiilili".ì'.1ì"".i.ìd"iì;;;;;t ò;;.tgtiere, i mJmbri restanti prorvedono-, ne1 rìspetto dei crireri

ài noiirro ai .ui ,op.u, a1la cooptazione di aitro ConsigLiere' che resterà in cerica sino alla scadenza deL

Consiglio d'lndirizzo.

4. fL ConsigÌio di Indirizzo si rillnisce auronomamente su convocazione d€L Pre\ìdente o su 
'ichiestg

deLia maggi_oranza dei consiglieri e comunque, almeno uùa volta Ì'anno nediante el1'lso contenente

ii"àri-ú'.. a"i gionro, a"it'o.", a"t iuogo deLÌ'adunanza e.lordine del giomo delle ti:]i:-9i
trattare. spedito alÀeno ono giomi prima di quello fissato per 1a dÙ1ione *lt" :i::-t1 ::::t,:"T:]

w

,.\

rj ffiìi; #;;#;;;J;;;'; ;";n" ,èi"gr"n'""ni"' u mezzo rax o pe' posta eLettronica rìno

;,i a 2.1 ore prima della seduta.

l,ii Il Consiglio di Indirizzo è resolarn'Ìente coslituito con le mag-groranza oelI membrl aventi diritto e

assunte con il
Presidente cÌel

:l ). Ìi Lonsrglro or

í \lellbefl COIì l vc
; voto lavorevote c

I lConsìg11o di lndiri
oìe dellc rneggi
i1 .roto fouo."uot. i"l1e maggiorenza dei presenti' Le deliberazionl sono

tz70,

10tanz3 (1eli p:i en,i. I r .. o ri prr tr pre\li< | o'o oei

.;

lp.
lt.

i6. L".0.i." di nTembro deL Consigìio cli lùdir'ìzzo si intencle a titoÌo onofiico e pertanto i membÌi

'l percepiranno esclusivamente il rimborso delle spese'

: 7. 11 Consiglio dì Ildiiizzo delìbera a maggiorànza sul seguen arsomentl:



- : :,,: r ." '.';
.."..,-,-.i .'rr_Ì l' r' r:_i ' 

_- ' '_ r!' r'r' Ii
P-.. d. r,- .1-. L -r.i. '. .l 'nr.c ' r.'i, "-:

b) nomina ìl Revisore Lnico o i1 ColÌegio Sindacale;

ii i.iil.la i.".,"i.rione rlei !onrlatori Sosr€nirori e dej Perrecipanri. dererminando I'entità clel
-' 

"ontrit 
uro ntt" ,p.se annuaLi cli esercizio e dellc partecipazione 3L Fondo dì Dotèzione:

al "ìpli." 
pu."." i.cventivo ai biÌanci finanziari di previsione annuali e lrlennali' conten€nti

,^och"i'..lari.,ipianistraregicierìo'oerl|ìvichesalal1noapprovotidalConsiglìodi

Anlninìstrazione, colllpreso iÌ rendìcon!o annLlale:

e1 eipr.rre purere pre cl li'o in n<':Lo i Rc9Ù "Tenl dcllJ f 'ndr/io lc:

r) iriiruisc.' aom lx.o \cierlifico e _c -lorir3 neîbri:

-. r.-.er l.ter-inu té Ìn.lennitf,ìc conispondere all'Organo Amminìstrativo e al Revisore L nico o ei

rr<mbri Jel ( 'r le!lo \lnJJcx e:

h) esprime palere p-reventivo su elentuali proposre di modifiche sratÙtarie da soltoporre

al1'approvazione del Consi glio dì Ammlnistrazrone:

il fissa i compensi dei componenli dell'Organo '\mministrarivo e de1 Consìglio di
' Amministrazione e clel Revisore unico o Collegio sindacale ln pafiicolare per qua o

Iiguarda I'Organo Amminisuativo, la misr(a dovrà tenere conto delLe nomrative vigenli

inetenti 1e società PLLbbliche-

8. L'Organo Amministrativo, nella persona dell'Anù:linìstratore Utlico olvero del Presidenre del

Consiglio di -,tmministrazione, e invitato pemanente alle riunioni del Consigìio di Indirizzo con dititto

ldiparoLe.
i" \l;l::i /' Ar!. 12

"./ l. 1-e:io,"tc rel ( on:io,lio.i roir.zzo

1. 11 Presidenle del Consiglio d'lndirizzo è il Sindaco del Comune 
'1iRosignano 

NlarittinÌo'

w

c

t6

2. Il Presidente dei Consiglio r1i Indirizzo cure,

pubbliche e private e alifi organismi. anche al

delle iniziative della Fondazìone.

in pafticolafe. le relazioni con enti, istituzioni, imprese

fine di instaurare rappoúi di colÌaborazione e sostegno

3. Il President€ del consìglio di Inclirizzo può convocare iFcndetod ed iPartecipanti deLla Fondazione

in riùnione plenaria non elettiva. quale momento di conùonto ed enalisi ln taie occesione' tall

componentì àella Fondazione possono lòrmulare 1e loro proposte e valutazionì e vengono Lolo illllstrale

le atlivjtà svoLle dall'ente nonché le prospeltive del suo sviluppo.

Aft. I3
L'Organo \mministrelivo

l.I-'Organo Amministrativo è ì'organo operativo pr'eposto aìla geslione delÌa Fondezione QrLalcra

l,OreanJ .\mministîativo è individLLato da ur Consiglio dÌ ,\nminisirezione quesro è cornposlo da tre a

cinorie membri. compreso il Presidente, nominatì da1 Consiglio di lndirizzo Qualora I'Organo

Am;ìnìstrativo è inàividuato neli',\mminisratore Unico questo e il nppresentante legale della

fondaziore e. nell'ambito dell'oggetto sociele della londezione e delle direrlive del Consiglìo di



1i,0,,.,,,,., - ,".i.'r. i,,.-,. --.i ..' ;;,;;';: 
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i rilr-r:run! ,crLe ':n""il' -i''le r":-

L. a'Orr"no Amminisifatilo resta in carica per lrLtto il perìo<1o di d'rrata clel ConsigLio di Indilizzo ci!

ii"ir" 3,.,," è esprcssione 1"..:"::-Í:j',ni::i,Íi"il::,.Î,J'1,.:.""1:T:,::: *';;U',"-.':"'îj
lAmninistrazione iL soslitriro' eletto sec0

lscaclenza 
clcLÌ' otSano'

[. tl Consiglio di .l mmirristrazione può eleggere neL proprlo seno un Vice Presidelte'

t

l' 
t *x;'il;:;"',Y'.;il;-.ì'11ìtìilillir,".emivo- iì rencliconto e o':!:r:,:r'lr.:r*""rì avenzi di

t ";;;.hepo'amoessereàp:i#iil:ifil::XililT';ìlì;,"".i'i"rTi:i*midicara.ere
i b) 

"d.rtt", 
su base triennale glr

I 
"' ;t;i;", 

"nlturale. 
di riceria' spefjmer:rtazione' di Ìbrmazjone e di produzione;

i' :i:[#:1tff*"n*ltyffi.::lJ;.'1ru:",1Ti"r,:['il'i,i::!:.t'[ :iiii-*, .j*Hi"i" ;l,lT":9:*""..:*.",:'T:t l*lx:"i:' J;::':tÌ :ili11"Til::'11j t \ Consrllio Lli '\mmrolstrslr(
if,' ' ì scostatento proponendone conteslraLmente I coffeltrvl:

í'1 ".ral a"tit",^ to prnnt" o,g-i.'iJ;;':.".* .',t*U"i';::;'i,:::J:"'iil'Sil3.il",i'1lY- ::ffiff*"""T1""fifiì:ì:,:il;i;;i'è;i.r,.i""c'"-*;r"*"niidis"wi'iop"utì'ci

i ", t'"-T ":'J"'i"lli':i;:1;,*:il':1tff::';;':iliiì"'i,"i'J$'"1iÌi'1i""!""',"" o'

i '' í;;;; uù" o.,ontion" a"iJlp""o*ti e aÌ1a deiLnizione degli incarichi di consuLenza e

a
:.

collaborazione;
à"ìiii," -"t"it"..ì c contfarti con Enti terzi ed nziende' conformemente trlla lealizzazione

dei iini istitùtivi Cella Fondezlone:

eiercira il controlLo su lufte le attilltà della Fondazione:

à"ìiÀ"ì" ""'*ì""r."*e 
la del€ga di speclrìci compiti a singoli ConsigLieri:

il;;"';;;;;;G;t 
'u*n,i-r.'n'iun'''"*""'ii"li 

oll intttno della Fondezionc serondo

1'organigramma che vofra prevenuva"t"nte ietentu''e al1'approvazione deÌ Consiglio di

lndirizzo:
ààìirr.." i., 

""""ntoripropostc 
di moclifìche statutarie pf'vio parere prs!eniivo del Consi-slio

di Indirizzo e dei CoÌlsiglio Comunaìe di Rosignano \larlftrmoi

delibera itì mefito èLl acceÍazlone or ereclià, legari. donazioni e lasciti in genere che

comportino oneri per la londazlonc:
il;i"" ii;j;"i; 

"rtistico 'leLÌa 
Fonclazione cla scsglieri medianle -selezione !rrhblica tra

persoÌìe eslrance alÌ'Ltrgano lmmlntstrarì"o in bise e cìocuner'ttati re+;slri di alta

qualificazione. di capacltà -qestlonall 
e organizzatìle e oi 

'ompro\atc 
espericnze nell'ambrto

;;il;,r,.;.;i*;;t. teatàli e artìsrìche. Ne fiss:! iÌ compenso che do\'rà essefe_frcompreso

"l 
qt"ìj" ìi." t""tf"nario di enle locrle e del ilirettr-'re ciel Teltro Stabile dellè Toscena

hl
rl

'3

J)

k)

AmministÉzione è con\'oceio 3 presLeLiuto

contenenle l'ordine del giomo s"'cdito
dal Presidenre. o Ja chi ne î3 le veci'

o consegnelo aLmeno 3 giorl]i Plima
j. Il Consigiio di
mediante avriso



li

j;ij.airn:l::. .3i-/o .]e!ì É] Ì],3:11L:1. ;;:. ì g*e.l ll 1.1e.,,.-.1::!.:..r: 
'i-r' 

:.!!l-'. iil''...ì ir.'.ie

f,i.'grrtì."",ant", o . -ezzo leieiar o f'ef L'l--sla tlcitlolr;ca r'iilo :r 14 cì e o!rìna 
'li:!i11 

lrelilra

6. Monsigllo di Amúinistrazione è regoiaf ente costituilo ccn Ìa.presenza de iia in!-1à piiì iino dci

s[oicomDonentiedcliberaccntamaggloranzedcipresentilncasodip:tilàdivcti,ple"'a]eiÌvorcdel
Presiden; del ConsigÌio di Amministrazlone

Art i4
Il Presidente del Consiglio di Amministrezione

I ouaLora I O.gano Amdinisrrsti\ o e individuaro in un consiglio di Amministrazione' iÌ Prcsidenre è

:";i;; 
-;i' 

c;;=ì"tìo ai rnaititto, resla ì. catica pef lutta la durata del consiglio di

.o.-nlioi.trotion", ; il iappresentante iegaLe della Fondazione ed è rìconfermàbile pef una sola voLt'r'

2. ll Presidente del Consiglio di '\mministfazione convoca e plesiecle il ConsigÌio di Amministnzione'

."-if ""-i. "nf"iia 
del óomitato Scientilico ha ia legale nppresentanza 

. 
della Fondazione e ne

..".ìf.""J" ii"*"f," Il ?resiclente rappleserua 1a Fondazione nei suoi lapporti con i ierzi iÌ'Ì siudizìo

1 Ìl \/i,.è Drèeidèrtè Òwe nÒmrnàto- sostitùisce il Presiciente ìn caso di assenza od impedimento\ 3- tL Vice Plesidente, ove nomlnato' sostl

[:\

t1

plur:erncli;
b) esegue 1e deliberazioùi e attua le inizietive apFfovate dall'Organo Ammúlstrauvo;

.í ai.È" 
" 

coordina, nel rispeito rlei proglrmmr sppro\ali dalì o-rgrtlo.\mmrnistrarì\'o

con il\tnco.o oi bil:rci.r. rni''li d'pi dl /iore rr:.'l ca l<L a f lJJuLore:

d) è responsabile clei risultati nei conlìonti dell'OrgÍno r\mministralivo;

"j 
poa..ipu. se richieslo, senza diritto di voio. alle sedute dell'Orgaùo Arnministratrvo

del ConsigLio di hdirìzzo.

2. Il Direttore Artistico decacle con la scadenza rleL Consiglio di Indirizzo e può essere rìnominato sullà

base di quanto disposlo a1 pìrnto 1l del precedente aÍ. li ll Dirertore può essere fevocato o a segu'to

ciel maniato .uggìrngi-enio degli obie;ivi allo stesso asscgnali dall'organo Ammìnìstrativo o per i1

.,"nì, meDo deliapp,rrto Ìiduciar-io che lo lt'3r rJ .ogg<m,r chc- Io lìa nomillJto- u Jier reìterate vìoLazioni

delle direttive ediì p..'ogrammi consiliari iper Ìlt;ì grr\ i iroli\i Ìn c'lso 'li revoca' non iono dovutr

ìndennizzi ad alcLln titoLo.

An. 16 ll Comitalo Scienlilìco

l. It Comitato Scientifico della FoDdazione e composto cìa menrbri scelti e nominalj daL Consiglio di

indirjzzo tra perscnalità parricoiarmenle L:lLrllificete e di riconosciuto presrìgìo in ambiio culturale e

:} Tì,/ .{fi. 1j \ ,ì( tÌ Diîettofe Anistico \.
\

, 1. Il Direnor" Afiistico sollìntende alÌa proglammazione ed aÌÌa gestione deLle attività ertLstico_

' cultureli della Fondazìone ed in paricolare:

r O tbrmula ali'Organo Amminishalivo pfoposle di ploglammi di 3ttività sia annualì che



riìr1e'ico. 1! aornitaro, sx riciielr.. G.-, ir,r:i;1i Jr t:ttt t-.. :'-,,j:-.,^.,1:'::r 
i'.Laìri::i:Lti'':'

lolEe aitività c1i a.lta colsulenz:l to|.lt"iattoo prc-pcsle e t'-'rtrenit' in...1'-;rcnL r pareri ìn o'ciì1€ aì

,ogramlrri e alle atrività d"ilu Fo"ciutlone' i"t iuí"io on;t't" uifo tp"ri'ricc rmbilo ietnico-:cienlilico

i' comirato si fìurisce airaeno una voLLa nell'anno, su convocazÌone 1:l'o:iilo 
Amminislralivo l

,rpolen" del ComiLaLr Sclen ì'co.t* t'l.]ì;' ""tu p( l' dLrlll de t3n6lo der iJnsis';o dl

" 
ii,r" 

" 0" r"" "","," 
_ ton ""t "' 

Pe- co npo lerl c pre\i lo l-inbrr'o de lc'pe'e

I

Art Ì7
I I Revisore Unico o Collegio SindacaLe

: Il ConslgLio di Indirizzo stabilisce se nominarc i1 Revisore Unico o il Coilegio Sindacale'

'e rappreseùtMo I'organo di consulellza tecnico contabi]e che

I 1l Revisore unico o collegio sindacate rappresenúul:-""-ìÍ:::;,;;.;;ìàbìli. 
".olnrn"'. 

p.opo""
,"1r,.ì,:, e .,,"n. r'ranz.er,a ,.*i-1.i:ir"",:;"JillT,,":'l;:'ll:""i:l'j.'." ;;-;"'";" n" 

''l-bilancio pre\eútivo e dì conto consu

ompito di:
a) esercitale il confiollo sugli af:i di gestione economico/finaÚiaria"petfimonìele della

Lond.rione. .^-", -, , ^ dì .; i,crrr -. -.":-ir
ur 

'..jiel""Jo",i""'"1,0t1".",i:ll:"":::':,;;'.a":i:îi:;::il::,;crascurrs--'-'-'
nonché dare parere sulle proposte 01

. lLRe\i'ore I n coo C'lle;io qincilcJie prdecìD'1_

ndiriz.to e del Cor.iglio di \mnini"rJ/ro'( fc\ra

;uò essere riconfermato per una sola volle'

Afi. 18

L' esercizio fi nanziiLrìo

1 L esercizìo nnanzia,1o q:rf ll:lj::;Ìr;it"#:tl:|l":"l,Ti"i:J;dicembre 
NeL Prlmo anno di

úiir ità decofie dal moÚentoJell Lnlzlo'

Afi. L9

- 11 biLancio Preventivo

I rl bilancio p.":"I'll" dl,:l:Yi"fi?""'í:";i"J",-Ì'Ti':5:,d:"lii;::';lLmH.;i:ii:;
rongillntemente al Direttore Al1lstlco G

artistico-cùltureli.

senza dirìtto
in carice Per

dj voto. alle rirmioni del Consiglio

la durata clel Consiglio di Indiljzzo

anno. derogabile Per ulte oii

{
di

2. L'Orsano -,\mministratil o sarà convocato.en-lro il 30 ottobre^di oent

t,.i"-*ì"t i p.t l'"t"me e i'applovazione del bilancio pleven!1vo

3 r bilancio p,eventi"" "pp*Il'" *ll::'#;-ffil::'ffiril ;;:""i,ì"i1,,'l"JllìL"Hi"'.';".,"îi

: ;;l;::: i"lllil i;L'illTilili;;;';"'; ;"' '" ,ua LDpro\ 1 iorc



. Per ll :cir-' prirro eset.izio i1 bìlan'rio.i:r:lizi'rio cì 2rc"jsioùe t"Ì'ra cssere prt!-1ìsr| it:ì io;riiaiclt ii'

3.lediiostiiuzioiìgdeila!ooliazl.i'']e€drpplo'atc:ìi]oSic|iollcal1'.rg?rc.!iconirojll-.ì']omlna|.'

Aft.2O
1l rendiconio

ì. Il rendiconto di ciascún esetclzto. co'redaro dalla reiazione del Dìrettore Artìstico sulL'atiività svolta

,a"Ln".ri.or" f,ni.o o CoLÌegio Sindacale è approvato dalL'Organo '\mministralivo

l. L'Ofqano Amministrativo, enifo 30 giorni dcll approrrzione tr'lsmette i summ..nzìonati arti el

lonsislio c1ì fndirizzo che provvede alle deLibere coùsegueÍrtr'

I. Eventueli disavanzi di esercizjo debbono essete riportatì a nuovo e rìpianati nell'anno successivo I

ludrletti disavanzì clevono essere evidenziati neL bilancio preventivo'

CisponibiLità dei concede.ti

3. I liquirlatori sono t'tominati dal1'Orgafo Amminìstrativo'

Afi,22
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si appLicano

norme di legge vigenri in materia.

Le disposizioni deL Codice CiviÌe e le
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