
Repertorio n. 35451 Raccolta n. 20963 =====
VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE "MOLISE
CULTURAIl ===================================================
==================REPUBBLICAITALIANA ==================
L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di febbraio in
Campobasso e nel mio studio in Piazza della Vittoria- n.14 alle ore
dodici e dieci minuti. ===========================-===============
Avanti a me dr.Eliodoro GIORDANO, notaio in Campobasso,
iscritto nel Ruolo dei distretti notarili riuniti di Campobasso,
Isernia e Larino, si sono costituiti: ==============================
PRESUTTI Antonella, nata a Campobasso il 4 dicembre 1962 e
residente in Campobasso in via Chiarizia n01, codice fiscale PRS
NNL 62T44 B519 A; ============================================
- FRATANGELOAngelo nato a Campobasso il 12 marzo 1960 e
residente ivi in via Capriglione n.8, codice fiscale FRT NGL 60C12
B519P;=======================================================
tutti quali consiglieri, e la prima quale Presidente, del
Consiglio di amministrazione della "Fondazione Molise Cultura",
con sede in Campobasso alla Via Milano n.15, Codice fiscale
92060690705. ================================================
I costituiti, della cui identità personale io Notaio sono certo mi
dichiarano che in questo giorno, ora e luogo è stato convocato il
consiglio di amministrazione della predetta Fondazione per
assumere determinazioni in ordine alla adozione di un nuovo
testo dello statuto della fondazione medesima. ================
Quindi i comparenti richiedono a me Notaio di assistere ai lavori
del Consiglio al fine di far risultare da apposito verbale le
ri su Ita nze deIlo stesso. ========================================
A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue. ================
Assume la presidenza la prof.ssa Antonella Presutti la quale fa
presente in primo luogo che sono assenti, benchè ritualmente
convocati, la consigliera dr.ssa Francesca Carnevale la quale non
ha giustificato la sua assenza ed il revisore dei conti dr.ssa
Benedetta Monaco la quale ha tempestivamente giustificato la sua
assenza. =====================================================
Quindi fa presente al consiglio la necessità di adottare un
nuovo testo dello statuto sociale in conseguenza delle ormai
quotidiane problematiche determinate dall'attuale modello di
governance creatosi successivamente alla legge regionale
n.lj2017 che determina all'interno della complessiva
organizzazione della Fondazione continue ed immotivate
sovrapposizioni e confusioni nelle competenze e responsabilità,
per cui si propone l'eliminazione della figura del Consigliere
delegato, prevedendo un Consiglio di amministrazione classico
semplificando le attribuzioni e responsabilità. ====================
Fa ancora presente che la Giunta Regionale della Regione Molise
nella seduta del 19 febbraio 2018 con deliberazione n.83 ha
preventiva mente approvato il nuovo testo dello statuto sociale
quale proposto dal Consiglio di amministrazione nella seduta del
13 febbraio 2018. =============================================
Quindi la Presidente dà lettura delle modifiche proposte. ==========
A questo punto si richiede al Consiglio di amministrazione
l'approvazione integrale del nuovo testo dello statuto della



fondazione.===================================================
Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei voti dei presenti delibera di approvare il nuovo
testo dello statuto sociale testè letto dal Presidente nelle sue parti
modificate, statuto che viene consegnato a me Notaio e che si
allega al presente atto sotto la lettera "A". =====================
Inoltre il Consiglio dà atto che l'efficacia della presente delibera e
quindi l'adozione del nuovo testo dello statuto della fondazione è
subordinata all'approvazione da parte del Presidente della Giunta
Regionale ed alla conseguente iscrizione nel Registro delle
persone Giuridiche previsto dal Regolamento della Regione Molise
n 12 del 28 10 2002 ===========================================
I ~ostituiti ~i ~soner~no dalla Ietturadi quanto alfegato.==:=~~=~~,= ,_
Non essendovi altro da deliberare la riunione viene sciolta alle ore'-"
dodici e trenta. ===============================================
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto ai
costituiti che lo approvano e confermano ed unita mente a me
Notaio lo sottoscrivono alle ore dodici e quaranta. ================
Consta di un foglio in parte dattiloscritto da mia fiduciaria sotto la
mia direzione ed in parte scritto di mio pugno per quattro facciate
fin qui. =======================================================
F.to in calce e con quanto allegato: Antonella PRESUTII, Angelo
FRATANGELO, Eliodoro GIORDANO-Notaio - segue impronta del
sigiIlo. ========================================================
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pUlare ogni opportuno atto" o contratto, anche per il
.hziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza
Iusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a
e· e a lungo termine, la locazione, l'assunzione in
C~ssione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in di
~rficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi
e anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici

==== ALLEGATO "A" ALL'ATTO CON RACCOLTA N° 20963 ====
===== STATUTO DELLA FONDAZIONE MOLISE CULTURA =====
Art. 1 - Costituzione =========================================
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale
12 gennaio 2000, n. 5, recante "Nuove norme in materia di
promozione culturale", come modificata dall'articolo 9, della legge
regionale 12 aprile 2006, n. 3, è costituita la fondazione
denominata" Molise Cultura". ==================================
La sede della Fondazione è in Campobasso; eventuali uffici
distaccati potranno essere costituiti nell'ambito del territorio
regionale. ====================================================
La fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. ====
L'attività della Fondazione si svolge esclusivamente nell'ambito
del territorio della Regione Molise. ==============================
Promotore e partecipante unico della Fondazione è la Regione
Molise che esercita sulla stessa un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi. ====================================
Art. 2 - Scopi ===============================================
La Fondazione si propone di promuovere, organizzare, sostenere,
coordinare e valorizzare le iniziative culturali, musicali e di
spettacolo realizzate nel territorio regionale. =====================
La Fondazione, in particolare: ==================================
a) promuove e organizza iniziative finalizzate alla valorizzazione
del patrimonio storico, artistico, letterario della regione Molise e
alla diffusione dell'interesse per la cultura, l'arte e lo spettacolo;

b) promuove iniziative di ricerca, osservatori e conoscenza dello
spettacolo, anche attraverso azioni di monitoraggio e raccolta
dati su attività svolte dagli operatori; =========================

c) provvede all'organizzazione di mostre, eventi culturali e
convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative,
attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione e/o
convenzione con enti, istituzioni ed associazioni di consolidata e
comprovata quaIità. ========================================

La Fondazione può porre in essere ogni attività, anche di tipo
'commerciale purché non esclusiva o prevalente, volta al
r~ggiungimento del proprio scopo, e purché non in contrasto con
;J~deggee con il presente statuto. ===============================
t~? Fondazione può, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o
<t,efogateda terzi, svolgere ogni attività ausiliaria, connessa,
·':ùmentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile
::opportuna al perseguimento delle proprie finalità. =============
fini della migliore realizzazione dei propri scopi, la Fondazione
:facoltà di ricevere e/o effettuare erogazioni in genere da e/o

lEnti con scopo analogo ======================================
3:- Attività strum~ntali ed accessorie ==============
I.,raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra
..=======================================================
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o privati, che siano considerate opportune ed utili per il
raggiungimento degli scopi della Fondazione; =================

b) amministrare e gestire i beni, di cui sia proprietaria, locataria,
comodataria, o comunque posseduti; ========================

c) erogare premi e borse di studio; =============================
d) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti,
direttamente o indirettamente, ai settori di interesse della
Fondazione; ===============================================

e) svolgere attività di commercializzazione in via accessoria e
strumentale al perseguimento dei fini; =======================

f) partecipare a bandi, avvisi, concorsi ed altro per intercettare
fondi e commesse per la realizzazione di progetti ed attività
previste daIlo Statuto ; ======================================

g) realizzare e svolgere, per conto della Regione, progetti ed
attività coerenti con il raggiungimento delle finalità
istituzionaIi; ===============================================

h) sottoscrivere contratti di servizio per le attività coerenti con il
raggiungimento degli scopi sociali; ==========================

i) gestire ed organizzare ogni altra attività idonea, ovvero di
supporto, al perseguimento degli scopi statutari. =============

Art. 4 - Vigilanza sulla Fondazione ==========================
La Regione Molise esercita il controllo e la vigilanza sull'attività
della Fondazione, ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile. =======
La Regione Molise inoltre, esercita sulla Fondazione, un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso la nomina
diretta, con le modalità per ciascuno previste, degli organi di
amministrazione, direzione e controllo. ==========================
La Giunta regionale vigila sull'attività e sugli organi della
Fondazione nelle forme ritenute più opportune e, nell'esercizio di
tale funzione, esercita, anche, poteri ispettivi diretti e concreti. ===
La Giunta regionale, nel rispetto dell'autonomia della Fondazione,
può adottare atti di indirizzo e può fissare criteri per la congruità
ed adeguatezza delle spese. ===================================
Il Consiglio Regionale può adottare ogni altra iniziativa sia per
assicurare la rispondenza dell'attività della Fondazione allo scopo
per la quale è stata costituita, sia per garantirne la piena
funzionalità ed efficienza e la corretta gestione. ==================
La Giunta Regionale, in particolare,. sovrintende all'ordinamento
ed alla gestione della Fondazione, ed esercita su di essa il
controllo sulla efficacia, efficienza ed economicità mediante gli
organi competenti. ============================================
Ove siano accertate gravi violazioni di legge o statutarie o gravi
irregolarità nella gestione che compromettono l'attività della
Fondazione, il Presidente della Giunta Regionale, previa
deliberazione della Giunta, può sciogliere il Consiglio di
Amministrazione e nominare uno o più commissari straordinari
che eserciteranno i poteri degli organi disciolti ed adottare ogni
iniziativa per rimuovere le irregolarità accertate, promuovere
l'eventuale azione di responsabilità e ripristinare la normale
attività sino al rinnovo degli organi. =============================
Le eventuali modifiche statutarie devono essere sottoposte
preventiva mente all'approvazione della Giunta Regionale. ========
Art. 5 - Patrimonio==========================================
Il patrimonio della Fondazione è composto: =====================



.' a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà,
uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed
immobili, o altre utilità impiegabili per il conseguimento degli
scopi;=====================================================

b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a
qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla s
tessa acquistati secondo le norme dei presente statuto; =======

c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa
destinazione ad incremento dei patrimonio; ==================

d) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo
Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici o privati. ======

Art. 6 - Fondo di gestione ===================================
. II fondo di gestione della Fondazione è costituito: ================
a) dalle rendite o dai proventi derivanti dal patrimonio della

Fondazione medesima, salvo quanto previsto dall'art. 5; ======
b) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo

Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, per lo
svolgimento di attività; =====================================

c) da contributi della Regione Molise; ===========================
d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e

connesse. =================================================
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impegnate per il
funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei
suoi scopi.====================================================
Art. 7 - Esercizio finanziario =================================
L'attività della Fondazione è organizzata sulla base di programmi
pluriennali che hanno lo stesso periodo temporale di riferimento
degli atti di programmazione adottati dalla Regione Molise. =======
L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31
dicembre di ciascun anno. =====================================
Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione
approva il preventivo economico annuale dell'esercizio successivo,
redatto in coerenza con la programmazione pluriennale deliberata
dalla Fondazione ed, entro il 30 aprile successivo, il bilancio
d'esercizio, costituito dal conto economico, dallo stato
patrimoniale e dalla nota integrativa, redatto secondo il principio
della competenza economica. ==================================
Il preventivo economico annuale dell'esercizio ed il bilancio di
esercizio sono corredati rispettivamente da una relazione
previsionale e programmatica - che illustra i programmi che si
intendono attuare nell'esercizio di riferimento - e da una relazione
sull'andamento della gestione - nella quale sono individuati i
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati
con la relazione previsionale e programmatica. ==================
Copia del preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio,
unitamente rispettivamente alla relazione previsionale e
programmatica ed alla relazione sui risultati, ai verbali delle
sedute del Consiglio in cui sono' stati approvati, ed alla Relazione
del Revisore Legale dei Conti, dovranno essere trasmessi alla
Giunta Regionale, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla
rispettiva approvazione, per consentire l'effettivo esercizio delle
funzioni di vigilanza e controllo previste dall'articolo 4 del
presente statuto ==============================================
Entro il 31 luglio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione



delibera l'aggiornamento del preventivo economico annuale sulla
base delle risultanze del bilancio dell'esercizio precedente tenendo
conto dei maggiori proventi e delle variazioni necessarie per
effetto di maggiori oneri complessivi della gestione corrente. =====
Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive
competenze, possono contrarre imp~gni ed assumere obbligazioni
nei limiti degli stanzia menti del preventivo economico annuale
approvato. =========================================-===========
Art. 8 - Organi della Fondazione ============================
Sono Organi della Fondazione: =================================
a) il Presidente della Fondazione; =================;=,,;,============
b) il Consiglio di Amministrazione; ==============================
c) il Revisore Legale dei Conti. =================================
Art. 9 - Presidente ==========================================
Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di
Amministrazione ed è nominato dalla Giunta Regionale del Molise
tra i due componenti di propria designazione. ====================
Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi ed in
giudizio.======================================================
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il
buon funzionamento amministrativo e gestionale della
Fondazione. Ha funzioni di supervisione strategica, promuove la
diaIettica inte rna. =============================================
Art. 10 - Consiglio di Amministrazione ======================
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri,
compreso il Presidente, nominati dalla Giunta Regionale del
Molise, previa designazione di un componente da parte del
Presidente della Provincia di Campobasso. ======================
I componenti dell'Organo amministrativo devono possedere i
requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.
Il, comma 1, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.=================
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per
cinque esercizi, salvo revoca motivata da parte della Giunta
Regionale del Molise, e scadono alla data di approvazione del
bilancio relativo al quinto esercizio della loro carica. ==============
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza
giustificato motivo, non partecipa-a tre riunioni consecutive del
Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto
dalla carica di Consigliere. =====================================
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'
amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. =======
In particolare il Consiglio: ======================================
a) delibera il preventivo economico annuale con la relativa

relazione previsionale e programmatica ed il bilancio di
esercizio con la relativa relazione sui risultati; ================

b) delibera l'aggiornamento del preventivo economico annuale; ===
c) delibera le modifiche ed integrazioni dello statuto; =============
d) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati,

eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e
sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate,
nel rispetto dei limiti dei presente Statuto; ===================

e) individua le aree di attività della Fondazione in coerenza con gli
scopi previsti dall'articolo 2 del presente statuto; =============



f) approva i regolamenti della Fondazione; ======================
g) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dallo Statuto e/o
dalle leggi vigenti in materia di Fondazioni. ===================

Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le
disposizioni di cui all'art. lO, comma 2, lett. b) della Legge
regionale n. 1 del 2017 e agli stessi spetterà il rimborso delle
spese documentate effettivamente sostenute in ragione del loro
ufficio. =======================================================
Art. 11 - Convocazione e quorum ===========================
II Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che lo
giudichi necessario il Presidente o quando ne sia fatta richiesta
scritta, indicando le materie da trattare, da almeno due dei suoi
componenti. ==================================================
La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata
a.r., telegramma, fax o tramite e-mail contenente il luogo, il
giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi almeno cinque giorni
prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con
pec, e-mail o telegramma da spedirsi almeno due giorni prima a
ciascun Consigliere ed al Revisore Legale dei Conti, presso il
domicilio o all'indirizzo di posta pec/e-mall comunicato da
ciascuno degli stessi alla Fondazione. ===========================
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Consigliere
più anziano di età. ============================================
Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della
maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono valide se prese
con la maggioranza di almeno due dei suoi componenti. ==========
Tutte le deliberazioni consiliari devono risultare da processi
verbali che, trascritti su un apposito libro tenuto in conformità
alle prescrizioni contenute nell'articolo 2215 codice civile, viene
firmato da tutti gli Amministratori e dal segretario verbalizzante. ==
Art. 12 - Revisore Legale dei Conti ==========================
Il Revisore Legale dei Conti è nominato dalla Giunta Regionale del
Molise fra persone di adeguata professionalità ed esperienza
iscritte al registro del revisori legali previsto dall'articolo 6 del
D.Lgs.vo 27 gennaio 2010, n.39. ===============================
Il Revisore legale dei Conti deve possedere i requisiti di
onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11, comma
1, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.============================
Il Revisore Legale dei Conti resta in carica per cinque esercizi,
salvo revoca o dimissioni, e scade alla data di approvazione del
bilancio relativo, al quinto esercizio della sua carica. ==============
Vigila sull'osservanza delle legge e dello statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione; provvede al riscontro della
gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture
contabili, effettua le verifiche di cassa, presenta una propria
relazione sul preventivo annuale e sul bilancio di esercizio nonché
sulla proposta di aggiornamento del preventivo annuale. =========
Il Revisore Legale dei Conti assiste alle riunioni del Consiglio di
Amministra zione. =============================================
AI Revisore Legale dei Conti spetta un emolumento determinato
secondo le disposizioni di legge vigenti in materia. ===============
Art. 13 - Scioglimento =======================================



In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il
patrimonio verrà devoluto alla Regione Molise per finalità
analoghe a quelle della Fondazione estinta e, nel rispetto delle
norme vigenti, il personale dipendente transiterà nei ruoli
regionali.=====================================================
Art. 14 - Norma transitoria ==,:,,===============================
Entro il termine di novanta giorni dall'adozione dello Statuto il
Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere all'aggiornamento
dei Regolamenti di funzionamento della Fondazione per assicurare
l'armonizzazione degli stessi con le intervenute disposizioni
Statutarie.==================================~=================
Il Consiglio di amministrazione in carica alla data della redazione
del presente statuto, rimarrà in carica per la durata prevista dallo
stesso a decorrere dalla propria nomina. ========================
Art. 15 - Personale della Fondazione ========================
La Fondazione è dotata di una propria struttura amministrativa e
operativa munita di autonomia funzionale stabilita con il
regolamento di attuazione coordinata. In particolare l'attività
lavorativa dei dipendenti sarà strumentale al perseguimento degli
obiettivi prefissati dalla Fondazione stessa, nonché
necessariamente volta al raggiungimento dei programmi e delle
linee di indirizzo individuate dal Consiglio di Amministrazione. ====
Il personale occorrente verrà messo a disposizione dalla Regione
MoIise. =======================================================
La Fondazione può inoltre instaurare, con oneri a carico del
proprio bilancio e nel rispetto delle normative vigenti, rapporti di
lavoro a tempo indeterminato e determinato in considerazione
delle attività promosse e delle particolari esigenze che possano
occorrere. ====================================================
Art. 16 - Clausola di rinvio===================================
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le
disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in tema di
Fondazioni di diritto privato. ===================================
F.to in calce, a margine degli altri fogli: Antonella PRESUTTI,
Angelo FRATANGELO, Eliodoro GIORDANO-Notaio segue
impronta del sigillo. ===========================================
==============================================================
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