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PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, AMBIENTALE E
PAESAGGISTICO,
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Il giorno venticinque novembre duemilaquattordici;

25 novembre 2014;
in Matera, nel mio studio in via XX Settembre n.25;
innanzi a me dottor Nicola Grassano, Notaio in Matera, iscritto nel
ruolo del distretto notarile di Matera;
senza richiedere la presenza di testimoni;

si sono costituiti:
- il COMUNE DI TURSI, codice fiscale 82000970770, con sede in
Tursi,

alla

Piazza

M.

SS.

di

Anglona

n.1,

in

persona

dell'avv.Giuseppe Domenico Labriola, nato a Tursi il 23 luglio
1953,

che

interviene

in

qualità

di

Sindaco

ed

in

legale

rappresentanza del predetto Comune, per dare esecuzione alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale in data 10 dicembre
2013 (n.19) ed in data 10 novembre 2014 (n.40);

- il COMUNE DI ALIANO, codice fiscale 83000270773, con sede in

serie 1^T

Aliano, alla Piazza Garibaldi n.16, in persona del geom. Luigi De

Lorenzo, nato a Stigliano il 18 agosto 1966, che interviene in qualità
di Sindaco ed in legale rappresentanza del predetto Comune, per
dare esecuzione alla convenzione quadro stipulata in data 27 agosto
2013,

nell'ambito

del

rapporto

di

collaborazione

istituzionale

instaurato con il Comune di Tursi, nonché per dare esecuzione alla
deliberazione n.47 adottata dalla Giunta Municipale in data 15
ottobre 2014;
- la società consortile a responsabilità limitata "RABAT GROUP per

la

gestione

del

patrimonio

culturale,

ambientale

e

paesaggistico S.C.A.R.L.", in sigla "RABAT GROUP S.C.A.R.L.",
con

sede

in

Tursi,

via

Pietro

Giannone,

c/o

il

Complesso

Monumentale dell'ex Municipio, già Convento di San Filippo Neri,
numero di iscrizione presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di
Matera e codice fiscale 01276790779, R.E.A. n.86518, capitale
sociale Euro 4.200,00 (Euro quattromiladuecento/00) i.v., in persona
del signor Lozito Domenico, nato a Ginosa il 19 luglio 1954, che
interviene in rappresentanza della predetta società in forza della
procura a lui conferita dal dott.Massimiliano Sampaolesi, nato a
Roma il 2 maggio 1969, domiciliato per ragione della carica ove
innanzi indicato, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante della predetta società, con atto a rogito della dott.ssa
Gabriella de Bellis, Notaio in Napoli, in data 19 novembre 2014,
Rep.n.3684, qui allegata in originale sotto la lettera "A".
Detti comparenti, cittadini italiani ed in rappresentanza di enti di

nazionalità italiana, della cui identità personale, qualifica e poteri io
Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il
quale convengono quanto segue.

Art. 1) – Costituzione e sede
1. Il Comune di Tursi, il Comune di Aliano e la "RABAT GROUP
S.C.A.R.L.", a mezzo dei costituiti rappresentanti, in qualità di
SOCI FONDATORI convengono e deliberano di costituire la
Fondazione denominata ”La Rabatana”.
2. La costituzione viene effettuata in ossequio alla definizione
dialettale data dal poeta Albino Pierro al borgo storico arabo di
Tursi, da pronunciare sempre secondo la più antica forma
linguistica conosciuta e studiata;
3. la Fondazione è costituita nello spirito della Costituzione della
Repubblica Italiana ed ai sensi del Codice Civile;
4. La Fondazione opera nei settori del Patrimonio Culturale,
Ambientale, Paesaggistico, delle Attività Culturali, Scientifiche,
della formazione e del Turismo;
5. La Fondazione ha la sede legale a Tursi presso Il Complesso
Monumentale dell’ex Municipio gia convento di San Filippo Neri in
via Pietro Giannone;
6. Potranno essere costituiti delegazioni e uffici in sedi diverse ove
necessario per l'attività della Fondazione sia in Italia che all’estero;
7. I soci approvano e dichiarano di accettare il presente Statuto della
Fondazione che costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto
costitutivo.

8. I soci fondatori costituiscono il nucleo dei soci effettivi. Gli stessi,
riuniti in Assemblea, eleggono il Presidente e il Consiglio di
Amministrazione, nelle persone dei signori :
a. Il Presidente del C.d.A. Sig. Umberto PIEZZO,
nato a Portici (NA) il 20 agosto 1957, ivi residente in
Via Bagnara n.6, C.F. PZZ MRT 57M20 G902H;
b. Il

consigliere

del

C.d.A.

dott.

Giuseppe

VENEZIANO, nato a Matera il 23 gennaio 1962,
residente in Tursi (MT), Via Roma N.29, C.F. VNZ GPP
62A23 F052J;
c. Il consigliere del C.d.A. dott. Pietro SABELLA,
nato a Lagonegro (PZ) il 20 marzo 1953, ivi residente
in Via Crocifisso N.3, C.F. SBL PTR 53C20 E409R;
d. Il consigliere del C.d.A. ing. Pasquale Salvatore

MORISCO, nato a Matera il 25 agosto 1972, residente
in Marconia di Pisticci, Via G. Di Vittorio N.19, C.F. MRS
PQL 72M25 F052R;
e.

Il consigliere del C.d.A. ing.Claudio VOTO, nato a
Napoli il 1° settembre 1947, ivi residente in via Simone
Martini n.66, C.F. VTO CLD 47P01 F839M;

f. Il consigliere del C.d.A. arch. Domenica Maria

RINALDI, nata a Stigliano (MT) il 1° marzo 1970,
residente in Roma, Via Casal de' Pazzi n.20, C.F. RNL
DNC 70C41 I954P;
9. Il Presidente, Umberto Piezzo ed i consiglieri Giuseppe

Veneziano,

Pietro

Sabella,

Pasquale

Salvatore

Morisco,

Domenica Maria Rinaldi, preventivamente interpellati, hanno
già dichiarato di accettare la carica.

Art. 2) – Scopo della Fondazione
1. La Fondazione non persegue fini di lucro ed è istituita in
attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale della
Città di Tursi n° 19 protocollo n° 19323 affissa all’Albo
Pretorio il 10 dicembre 2013 per la realizzazione del progetto
descritto all’interno della citata delibera e in tutti gli atti
direttamente ad essa collegati;
2. La Fondazione ha come scopo l’organizzazione strumentale
per la realizzazione degli obiettivi di pubblica utilità del
Comune di Tursi definiti e descritti nel proprio Statuto, negli
atti amministrativi programmatici del Comune e nella citata
Delibera di consiglio comunale di cui al comma 1;
3. La Fondazione ha lo scopo e la funzione di assolvere ai
compiti istituzionali descritti nella citata deliberazione e nel
presente atto che sinteticamente, ma non in modo esaustivo,
sono riassunte come di seguito:
a. promuovere e valorizzare, proteggere e conservare il
patrimonio culturale ambientale e paesaggistico, la
memoria storica e le tradizioni delle comunità del
territorio di Tursi e di quello di riferimento;
b. promuovere e valorizzare, proteggere e conservare il
patrimonio culturale di proprietà del Comune di Tursi o

ad esso trasferito a qualsiasi titolo da soggetti pubblici
o privati;
c. promuovere e valorizzare, proteggere e conservare il
patrimonio

culturale

della

“Rabatana

di

Tursi”

attraverso la programmazione, la progettazione, la
realizzazione e la gestione di servizi e di opere
necessarie al suo recupero e al suo utilizzo a fini
culturali ed economici;
d. progettare, realizzare e gestire un sistema di protezione
e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e
paesaggistico del territorio di Tursi e di quello di
riferimento;
e. progettare, realizzare e gestire un sistema di Distretti
Turistici Culturali per lo sviluppo del turismo;
f. progettare,

realizzare

e

gestire

un

sistema

di

formazione e ricerca finalizzato alla valorizzazione del
patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico per lo
sviluppo delle risorse professionali e tecniche negli
specifici

settori

dei

beni

culturali,

ambientali,

paesaggistici e del turismo;
g. individuare e gestire forme di finanziamento pubblico e
privato per la realizzazione degli scopi della Fondazione;
h. attrarre investimenti e favorire l’accesso alle risorse
previste nei programmi regionali, statali ed europei;
i. promuovere, progettare, realizzare e gestire Piani

Culturali con eventi e manifestazioni culturali;
4. la Fondazione può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa,
strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque
utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.
La Fondazione può, a titolo meramente esemplificativo:
a. fornire, attraverso una banca dati multimediale in rete,
tutte

le

informazioni

sulle

risorse

logistiche,

professionali e di servizio presenti sul territorio;
b. sviluppare un’attività di marketing tesa allo sviluppo
dell’industria della cultura e dei beni culturali, fornendo
assistenza e consulenza a progetti culturali;
c. instaurare

con

le

associazioni

di

categoria

delle

strutture ricettive, di ristorazione e dei trasporti forme
di

collaborazione

atte

ad

agevolare

le

attività

economiche direttamente gestite dalla Fondazione;
d. organizzare

corsi

ed

attività

formative

e

di

aggiornamento nel settore delle professioni legate
all’industria

del

turismo

e

dei

beni

culturali,

in

particolare per la formazione dei giovani, attraverso
strumenti quali borse di studio, premi di ricerca, stages,
corsi etc;
5. La Fondazione potrà altresì compiere ogni altra operazione
utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali,
purché non in contrasto con la natura no profit dell’ente.

Art. 3) – Finalità e Oggetto della Fondazione

Le finalità e l’oggetto della Fondazione si ispirano ai principi enunciati
nella Costituzione e descritti nel Codice dei Beni culturali e in
particolare:


l'articolo 9 della Costituzione, che tutela e valorizza il
patrimonio culturale della Repubblica in coerenza con le
attribuzioni di cui all'articolo 117 della stessa Costituzione;



la

tutela

e

la

valorizzazione

del

patrimonio

culturale

concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale
e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura;


lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i
comuni

assicurano

e

sostengono

la

conservazione

del

patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la
valorizzazione;


i soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività,
assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro
patrimonio culturale;



i privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti
al

patrimonio

culturale

sono

tenuti

a

garantirne

la

conservazione;


le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la
valorizzazione

del

patrimonio

culturale

sono

svolte

in

conformità alla normativa di tutela;


la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella
disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del
patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di

utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa
comprende anche la promozione ed il sostegno degli
interventi di digitalizzazione e conservazione del patrimonio
culturale;


la valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e
tali da non pregiudicarne le esigenze;



la Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei
soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del
patrimonio culturale;



il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione
delle attività di valorizzazione dei beni pubblici;



le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella
costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o
reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche
o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle
funzioni ed al perseguimento delle finalità e tali attività
possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati;



la valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata;



la valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi
di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di
esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza
della gestione;



la

valorizzazione

ad

iniziativa

privata

è

una

attività

socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà

sociale;


al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attività di
valorizzazione

dei

beni

del

patrimonio

culturale

di

appartenenza pubblica, lo Stato, per il tramite del Ministero, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi su
base regionale, al fine di definire gli obbiettivi e fissarne i
tempi e le modalità di attuazione individuando adeguate
forme di gestione;


il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche
con il concorso delle università, fissano i livelli uniformi di
qualità della valorizzazione e ne curano l'aggiornamento
periodico;



le attività di valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa
pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta;



la gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture
organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata
autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e
provviste di idoneo personale tecnico;



la gestione in forma indiretta è attuata tramite l’affidamento
diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società
di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura
prevalente,

dall'amministrazione

pubblica

cui

i

beni

pertengono e attraverso concessione a terzi;


le attività di valorizzazione, attraverso l'affidamento o la
concessione possono essere disposti in modo congiunto ed

integrato.
Sulla base di quanto enunciato la Fondazione ha disposto le sue
finalità e il suo oggetto sociale che in maniera specifica ma non
esaustiva è così descritto:
a. La Fondazione ha come finalità il raggiungimento degli
obiettivi che il Comune di Tursi si è dato per il recupero e la
valorizzazione

del

patrimonio

culturale,

ambientale

e

paesaggistico quale elemento di unione sociale e di strategia
di sviluppo economico del territorio come descritto nella citata
Delibera n° 19 protocollo n° 19323, individuando come
elemento distintivo il Centro storico della Rabatana secondo le
linee programmatiche che definiscono tre insiemi di opere ed
interventi legati alla Natura, alla Storia e alla Comunità.
b. Le finalità sono il recupero della continuità naturalistica e
storica soprattutto attraverso la valorizzazione del patrimonio
architettonico, storico artistico, del paesaggio e dell’ambiente,
per elevare la qualità della vita migliorando gli spazi e la
vivibilità della città, sviluppando una forte attrazione per un
turismo compatibile con la conservazione del patrimonio
culturale.
La Fondazione, contraddistinta da una partnership pubblico-privata e
da una forte azione di governance,

perseguirà il proprio scopo

operando nei seguenti 14 assi d’intervento:
1. Individuazione, progettazione e realizzazione di programmi di
interesse

strategico

nel

campo

della

protezione

e

valorizzazione dei Beni e delle attività culturali, ambientali e
paesaggistici e nel campo del turismo culturale e scientifico;
2. Gestione delle attività finanziate dal fondo previsto dagli oneri
accessori

sul

fatturato

che

la

Società

RABAT

GROUP

S.C.A.R.L., concessionaria per l’erogazione dei servizi svolgerà
all'interno degli spazi e degli immobili che avrà in gestione dal
Comune di Tursi o dalla Fondazione in forza del contratto di
concessione

successivamente

ai

costi

di

gestione

e

manutenzione degli stessi e alle eventuali indicazioni del
Comune di Tursi sulla destinazione dello stesso fondo;
3. Gestione di eventuali fondi destinati dal Comune di Tursi o da
altri soggetti terzi per la realizzazione di iniziative di
valorizzazione dei beni e delle attività culturali e scientifiche;
4. Gestione di fondi derivanti dalle attività che la Fondazione
andrà a sviluppare nei campi della ricerca scientifica, della
formazione e del turismo culturale e scientifico;
5. Gestione di fondi per l'acquisto, restauro e valorizzazione di
immobili di pregio storico e artistico;
6. Gestione di eventi e iniziative culturali che l'Amministrazione
Comunale di Tursi intenderà realizzare nell'ambito delle
proprie

iniziative

istituzionali

dallo

stesso

direttamente

programmate o in forza di accordi e protocolli d'intesa con
altri soggetti pubblici e privati;
7. Scoperta delle radici umane originarie, valorizzazione delle
risorse locali e conoscenza del territorio locale;

8. Salvaguardia,

protezione

e

promozione

del

patrimonio

culturale materiale ed immateriale del Comune di Tursi e del
territorio circostante con particolare attenzione al centro
storico, alla sua impronta storica, alla gestione sostenibile
degli spazi naturali e alla valorizzazione delle aree sensibili;
9. Analisi, valutazione e conduzione di studi e ricerche per
l’individuazione delle opportune aree d’interesse con progetti
di studio ed elaborazioni di soluzioni per il recupero e la
valorizzazione

del

patrimonio

culturale

materiale

ed

immateriale del Comune di Tursi e del territorio circostante;
10. Gestione e riconversione del patrimonio culturale materiale ed
immateriale del Comune di Tursi e del territorio circostante in
una prospettiva di accrescimento culturale e di sviluppo di un
“turismo consapevole”;
11. Promozione e gestione del turismo con il sostegno alle
iniziative finalizzate allo sviluppo e/o incremento del turismo
nel Comune di Tursi e nel territorio circostante ed in
particolare miglioramento della qualità di vita, della sicurezza
e delle condizioni di accoglienza del turista;
12. Promozione e creazione di piani di comunicazione anche
attraverso l’organizzazione di convegni, workshop, seminari e
di ogni altra attività di promozione e sviluppo riguardante il
Comune

di

Tursi

e

il

territorio

circostante,

anche

in

collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
13. Coordinamento, pubblicità, organizzazione e attuazione, in

esclusiva aderenza agli scopi statutari, di iniziative dirette alla
formazione

professionale

e

produzione

di

attività

di

formazione a distanza. Svolgimento di attività di studio,
ricerca,

documentazione

e

produzione

di

pubblicazioni.

Elargizione di borse di studio nei campi d’interesse Della
Fondazione, sostegno alle attività di soggiorno e di studio,
stages di ricerca e altre forme di cooperazione culturale con
Università e/o Istituzioni nazionali e straniere;
14. Cooperazione con soggetti pubblici e privati che operano con
analoghi scopi in Italia o all’estero, stabilendo convenzioni,
rapporti, opportune forme di collegamento, partecipazione e
collaborazione.
Alla Fondazione e alle sue attività si applicano tutte le norme previste
dalle leggi anche speciali per gli Enti aventi analoga natura giuridica.

Art. 4) – Modalità e strumenti di perseguimento degli scopi
statutari
La Fondazione utilizza il metodo della programmazione degli
interventi su base pluriennale. L’attività della Fondazione per il
perseguimento degli scopi statutari è disciplinata dal presente
Statuto che indica i criteri attraverso i quali sono individuati e
selezionati i progetti e le iniziative da finanziare e/o da realizzare, allo
scopo di assicurare la trasparenza dell’attività, la motivazione delle
scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati
dallo Statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e
l’efficacia degli interventi. La Fondazione opera nel rispetto dei

principi di economicità della gestione e non può esercitare funzioni
creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni
o sovvenzioni, dirette o indirette, ad enti con fini di lucro o in favore
di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese
strumentali direttamente ad essa collegate.
La Fondazione è l’Ente strumentale del Comune di Tursi per
l’attuazione del programma definito nella citata deliberazione del
consiglio comunale n° 19 protocollo n° 19323.
L’azione della Fondazione si svolge attraverso la propria struttura
operativa, quella messa a disposizione direttamente dal Comune di
Tursi nell’ambito della propria organizzazione e tramite i servizi che
verranno affidati in via esclusiva, per quanto di sua competenza ed
in riferimento al presente statuto,

alla

Società RABAT GROUP

S.C.A.R.L., concessionaria del Comune di Tursi che agisce secondo
quanto previsto dal proprio statuto e da quanto previsto dal
contratto di concessione dei servizi stipulato con lo stesso Comune.
In particolare alla stessa società verranno affidati in esclusiva tutte le
attività finanziate con il fondo di cui all’art. 3 comma B punto 2 del
presente statuto, nella misura minima del 50% (cinquanta per cento)
del valore complessivo delle attività che andranno a svolgere.

Art. 5) – Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:
a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il
finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza
l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a

lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie,
di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche
trascrivibili nei pubblici registri con soggetti pubblici o privati,
che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento
degli scopi della Fondazione;
b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice,
comodataria, dati in gestione o comunque posseduti;
c. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni,
pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o
indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli
della Fondazione medesima; la Fondazione, ove lo ritenga
opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi
anzidetti;
d. costituire, ovvero partecipare a società di capitali che svolgano
in

via

strumentale

ed

esclusiva

attività

diretta

al

perseguimento degli scopi statutari;
e. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle
attività qualora venga constatata l’impossibilità di affidamento
degli stessi al socio concessionario;
f. istituire premi e borse di studio;
g. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei
fini istituzionali, attività di commercializzazione anche con
riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
h. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al
perseguimento delle finalità istituzionali.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione opera, sia con
proprie iniziative dirette sia attraverso la partecipazione a iniziative di
terzi.

Art. 6) – Patrimonio e mezzi finanziari
Il patrimonio della Fondazione, in via generale, è costituito da un
primo apporto dei soci fondatori secondo il seguente schema:
1. il socio fondatore Comune di Tursi per la costituzione del
patrimonio e dei mezzi finanziari della Fondazione:
a. conferisce un primo finanziamento in denaro pari ad €
1.500,00, rappresentato dall'assegno circolare non
trasferibile, di pari importo, intestato alla Fondazione,
emesso in data 24 novembre 2014 dall'Agenzia di Tursi
della Banca Carime e preventivamente consegnato al
Presidente del C.d.A.;
b. conferisce l’utilizzo dei beni culturali mobili ed immobili
a qualsiasi titolo posseduti, in forma totale o parziale
secondo un piano di valorizzazione che si concorderà
tra le parti. I primi due monumenti che verranno
trasferiti in forma parziale o totale secondo quanto
disposto dalla Delibera di Consiglio Comunale n° 19
protocollo n° 19323 del 10 dicembre 2013 e dalla
Delibera di Consiglio Comunale n°40 del 10 novembre
2014 sono:
1. il Complesso Monumentale dell’ex Municipio già
convento di San Filippo Neri, interamente recuperato

e parzialmente arredato;
2. la chiesa di San Francesco parzialmente consolidata;
2. il socio fondatore Comune di Aliano per la costituzione del
patrimonio e dei mezzi finanziari della Fondazione:
a. conferisce un primo finanziamento in denaro pari ad €
500,00,

rappresentato

dall'assegno

circolare

non

trasferibile, di pari importo, intestato alla Fondazione,
emesso in data 24 novembre 2014 dall'Agenzia di
Corleto Perticara della Banca Popolare di Bari e
preventivamente consegnato al Presidente del C.d.A.;
b. conferisce l’utilizzo dei beni culturali mobili ed immobili
a qualsiasi titolo posseduti, in forma totale o parziale
secondo un piano di valorizzazione che si concorderà
tra le parti. Il primo gruppo di beni conferiti sono gli
immobili vincolati del centro storico edilizia contadina in
terra cruda, via sole f.19 - p.lle 488 sub 1 - 489 sub 1.
490 sub 1, secondo quanto disposto dalla Delibera di
Giunta Comunale n° 47 del 15 ottobre 2014;
3. il socio fondatore RABAT GROUP S.C.A.R.L., concessionaria
del Comune di Tursi

dei servizi strumentali per la Fondazione,

per la costituzione del patrimonio e dei mezzi finanziari della
stessa Fondazione:
a. conferisce un primo finanziamento in denaro pari ad €
1.000,00, rappresentato dall'assegno circolare non
trasferibile, di pari importo, intestato alla Fondazione,

emesso in data 20 novembre 2014 dall'Agenzia 11 di
Napoli

del

Banco

di

Napoli

e

preventivamente

consegnato al Presidente del C.d.A.;
b. conferirà, così come previsto dalla deliberazione del
Consiglio Comunale n° 19 protocollo n° 19323 del 10
dicembre 2013, un contributo in maniera diretta con la
fornitura

di

beni

e

servizi

specialistici

di

programmazione e progettazione per un importo non
inferiore ad € 40.000,00.
Inoltre il patrimonio della Fondazione e i necessari mezzi finanziari
verranno costituiti anche:
1. dai fondi di riserva comunque costituiti;
2. da eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre
liberalità, donazioni, legati ed eredità e lasciti da parte
di terzi che ne condividano le finalità, destinati
espressamente a patrimonio e come tali iscritti in
apposita riserva;
3. da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea,
dallo Stato, da Enti territoriali, da altri Enti pubblici e
privati, con espressa destinazione ad incremento del
patrimonio;
4. dal denaro, dai beni mobili e immobili e da tutti i diritti
che saranno conferiti o resi disponibili dai soci fondatori
e da altri soggetti pubblici e/o privati;
5. dalle

rendite

derivanti

dall’utilizzo

economico

del

patrimonio dato in concessione alla RABAT GROUP
S.C.A.R.L., secondo quanto previsto dal contratto di
gestione con il Comune di Tursi, e da tutte le altre
attività organizzate dalla Fondazione nel perseguimento
dei propri scopi.
Il patrimonio potrà anche essere aumentato mediante oblazioni,
donazioni, lasciti testamentari e con qualsiasi altro mezzo da parte di
coloro, persone o organizzazioni, che sono interessate allo sviluppo
della Fondazione mediante l’incremento del patrimonio sociale.
Il Consiglio di Amministrazione dispone gli interventi necessari per la
corretta gestione del patrimonio, provvedendo, se opportuno, alla
sua riconversione.
II

patrimonio

della

Fondazione

è

totalmente

vincolato

al

perseguimento degli scopi statutari. Esso è amministrato osservando
criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e
ottenerne un’adeguata redditività. La gestione del patrimonio è
svolta

con

modalità

organizzative

interne

che

assicurino

la

separazione dalle altre attività della Fondazione.

Art. 7) – Membri della fondazione, loro diritti e doveri
I membri della Fondazione si dividono in:
a. I Soci Fondatori:
a. i soci Fondatori sono:
1. il Comune di Tursi;
2. la

Società

S.C.A.R.L.;

Concessionaria

RABAT

GROUP

3. il Comune di Aliano;
b. I Partecipanti:
a.

possono divenire Partecipanti, nominati tali dal C.d.A.
della Fondazione secondo i criteri decisi dallo stesso, le
persone giuridiche, le associazioni, le società, gli enti
pubblici o privati e singole persone fisiche, anche aventi
sedi all’estero, che perseguono gli stessi obiettivi della
Fondazione e si impegnano a contribuire al fondo
patrimoniale, mediante un contributo in denaro, in beni
o servizi e/o intendono mettere a disposizione nella
gestione

comune

l’eventuale

patrimonio

culturale

materiale ed immateriale da loro posseduto a qualsiasi
titolo per incrementare il potenziale patrimonio gestito
dalla Fondazione per i fini statutari;
b. la qualifica di Partecipante, determinata dal C.d.A. della
Fondazione, dura per tutto il periodo per il quale il
contributo viene regolarmente versato, o la prestazione
regolarmente effettuata, o la gestione del patrimonio
culturale posseduto è messo a disposizione.
c. Esclusione e recesso:
a. Il C.d.A. della Fondazione decide con la maggioranza
assoluta

l'esclusione di

reiterato

inadempimento

derivanti

dal

presente

Partecipanti per
degli

obblighi

Statuto,

tra

esemplificativa e non tassativa:

grave e
e

cui,

doveri
in

via



l’inadempimento

dell'obbligo

di

effettuare

le

contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente
Statuto;


la

condotta

incompatibile

collaborazione

con

le

altre

con

il

dovere

componenti

di

della

Fondazione;


il comportamento contrario agli obblighi assunti.

Nel caso di Enti e di persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche
per i seguenti motivi:


estinzione a qualsiasi titolo dovuta;



apertura di procedure di liquidazione;



fallimento e apertura delle procedure concorsuali
anche stragiudiziali.

d. I Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla
Fondazione fermo restando il dovere di adempimento delle
obbligazioni assunte.
e. I Partecipanti hanno il diritto di utilizzare l’organizzazione della
Fondazione anche per specifici obiettivi non rientranti nel
rapporto di partecipazione, fermo restando che l’utilizzazione
derivi da un patto sottoscritto dalle parti;
f. I Partecipanti non hanno diritto di voto.

Art. 8) – Organi della Fondazione
1. La Fondazione agisce sotto il controllo diretto del Comune di
Tursi come diretta emanazione dello stesso Comune;
2. Al Comune di Tursi spetta:

a. L’indicazione degli obiettivi strategici della Fondazione,
il coordinamento e la supervisione;
b. Il

controllo

sulle

attività

della

Fondazione

e

il

conseguimento degli obiettivi statutari attraverso gli
organismi interni dell’amministrazione o quelli che lo
stesso Comune dovesse ritenere opportuni;
c. Il controllo della realizzazione del progetto in relazione
allo scopo e alle finalità dello stesso, così come definite
dalla citata Deliberazione del Consiglio Comunale della
Città di Tursi n° 19 protocollo n° 19323 affissa all’Albo
Pretorio il 10 dicembre 2013 e in tutti gli atti
direttamente

ad

essa

collegati,

attraverso

il

Responsabile Unico del Progetto come previsto dal
successivo punto 4;
d. Il controllo sulla qualità e sulle modalità di erogazione
dei servizi nei confronti degli utenti finali;
e. Il controllo contabile relativamente agli oneri specifici a
carico della società concessionaria dei servizi;
f. Il

controllo

delle

programmazione

attività

attraverso

scientifiche
il

“Comitato

e

di

Tecnico

Scientifico e Culturale” di diretta emanazione dello
stesso Comune e ratificato dalla Fondazione;
g. Il controllo della gestione della Fondazione attraverso i
componenti

maggioritari

del

Consiglio

Amministrazione dallo stesso Comune indicati;

di

3. La Fondazione agisce in forza dell’azione congiunta ed
integrata tra il Comune di Tursi, la società Concessionaria
RABAT GROUP S.C.A.R.L. e gli altri Fondatori e Partecipanti.
La collaborazione tra i soggetti è finalizzata al raggiungimento
degli obiettivi del programma definito e precisato nella citata
deliberazione del consiglio comunale n° 19 protocollo n°
19323 e nei documenti direttamente collegati:
a. l’azione congiunta ed integrata tra i soggetti è mirata
all’individuazione,

progettazione

e

realizzazione

di

programmi di interesse strategico nel campo della
protezione e valorizzazione dei Beni e delle attività
culturali, ambientali e paesaggistici e nel campo del
turismo culturale e scientifico del territorio di Tursi e di
quello ad esso collegato;
b. le attività necessarie al raggiungimento degli scopi della
Fondazione

verranno

realizzate

con

le

strutture

operative che il Comune di Tursi intenderà mettere a
disposizione della stessa Fondazione, con le strutture
operative della Società concessionaria RABAT GROUP
S.C.A.R.L., con le strutture degli altri Fondatori e
Partecipanti e con strutture che la stessa Fondazione
intenderà realizzare;
c. in maniera indicativa, ma non esaustiva, la Società
concessionaria RABAT GROUP S.C.A.R.L. fornirà tutte le
competenze e l'organizzazione tecnica, operativa e

gestionale necessaria per la realizzazione dei progetti di
interesse strategico della Fondazione e del Comune di
Tursi.
4. Ai fini organizzativi la Fondazione per raggiungere i propri
scopi si dota dei seguenti Organi gestionali:
a. l’Assemblea;
b. il Consiglio d’Amministrazione;
c. il Presidente;
d. il Direttore Generale;
e. il Direttore Amministrativo e Finanziario;
f. il “Comitato Tecnico Scientifico e Culturale”;
g. il Responsabile Unico del Progetto.
5. L’Assemblea delibera sugli indirizzi generali dell’attività per il
conseguimento degli obiettivi statutari ed è composto dai
legali rappresentanti dei Soci Fondatori. Il quorum costitutivo
e quello deliberativo dell'Assemblea sono determinati secondo
il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto, ripartiti
secondo le seguenti percentuali:
a. il Comune di Tursi il 51%;
b. il Concessionario dei servizi strumentali il 40%;
c. i Soggetti istituzionali il 9%;
6. il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è nominato
dall'Assemblea ed è composto dal Presidente e da 5 membri
con diritto di voto di cui:
d. tre indicati dal Comune di Tursi, scelti tra i dirigenti e i

funzionari con specifiche competenze nelle materie
oggetto degli scopi della Fondazione;
e. uno scelto dalla Società concessionaria RABAT GROUP
S.C.A.R.L. anche fra i

non soci, con specifiche

competenze nelle materie oggetto degli scopi della
fondazione.

Questo

consigliere

potrà

anche

corrispondere al legale rappresentante della società
concessionaria;
f. uno scelto dalla componente istituzionale con specifiche
competenze nel campo della gestione del turismo e dei
beni culturali;
7. il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed è
indicato dalla Società concessionaria RABAT GROUP S.C.A.R.L.
tra

soggetti

con

una

consolidata

esperienza

nella

conservazione del patrimonio culturale e che hanno gestito
società operanti nel campo dei beni culturali. L’indicazione del
Presidente deve essere condivisa dal Comune di Tursi
preventivamente alla sua candidatura all’Assemblea e risultare
dagli atti della Giunta Comunale. Il Presidente presiede
l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, il suo voto si
esprime solo nei casi di parità negli organi deliberativi;
8. i componenti il Consiglio di Amministrazione possono ricoprire
cariche di rappresentanza e di amministrazione in altre società
o enti anche aventi oggetto sociale analogo, affine o
complementare a quello della fondazione;

9. il Direttore Generale è indicato dal Comune di Tursi ed è
scelto tra personalità con comprovata esperienza nel campo
della gestione del turismo e degli eventi culturali;
10. il Direttore Amministrativo e Finanziario è indicato dalla
società concessionaria ed è scelto tra personalità con
comprovata

esperienza

nel

campo

della

gestione

amministrativa e finanziaria;
11. il “Comitato Tecnico Scientifico e Culturale” è espressione del
Comune

di

Tursi

e

ratificato

dalla

Fondazione.

Alla

composizione del Comitato potranno essere chiamati gli
esponenti delle soprintendenze, delle università, dei centri di
ricerca e personalità autonome che hanno contribuito a
formare la cultura artistica, tecnica e scientifica nei settori dei
beni

e

delle

attività

culturali,

dei

beni

ambientali

e

paesaggistici. Il “Comitato Tecnico Scientifico e Culturale”
esprimerà

in

piena

autonomia

le

linee

di

indirizzo

programmatiche per lo sviluppo dei progetti che la Fondazione
intenderà realizzare. In rappresentanza della Fondazione al
“Comitato Tecnico Scientifico e Culturale” con funzione
consultiva partecipa il Presidente della Fondazione;
a. il Presidente e i Direttori delle Commissioni del
Comitato Tecnico Scientifico e Culturale sono scelti dal
Comune di Tursi;
12. il Responsabile Unico del Progetto è indicato dal Sindaco,
designato dalla Giunta Comunale, accettato dalla società

concessionaria, ratificato dal Consiglio Comunale ed incaricato
dal C.d.A. della fondazione. Il Responsabile Unico del Progetto
ha la responsabilità di controllare la corretta realizzazione del
progetto in relazione allo scopo e alle finalità dello stesso, così
come

definite

dalla

citata

Deliberazione

del

Consiglio

Comunale della Città di Tursi n° 19 protocollo n° 19323 affissa
all’Albo Pretorio il 10 dicembre 2013 e in tutti gli atti
direttamente ad essa collegati.

Art. 9) – Assemblea dei Fondatori
L’Assemblea dei Fondatori è composta dai seguenti soggetti:
1. Il Comune di Tursi;
2. La Società concessionaria RABAT GROUP S.C.A.R.L.;
3. il Comune di Aliano.
All’Assemblea, organo collegiale, spetta:
a. la nomina del Presidente della Fondazione;
b. la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di
Amministrazione;
c. la verifica della sussistenza dei requisiti e delle incompatibilità
di tutti i componenti degli Organi della Fondazione;
d. l’approvazione dei costi nei confronti degli Organi della
Fondazione: del Presidente, del Consiglio di Amministrazione,
del

Direttore

Generale,

del

Direttore

Amministrativo

e

Finanziario, del “Comitato Tecnico Scientifico e Culturale” e
del Responsabile Unico del Progetto;
e. ogni altra competenza definita dalle leggi specifiche in materia

di gestione delle Fondazioni.

Art.10) – Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)
a. Il C.d.A. è composto da 5 membri oltre il Presidente;
b. I membri del C.d.A. della Fondazione durano in carica cinque
anni e sono rieleggibili;
c. Il componente che venisse a mancare per dimissioni, revoca,
impedimento permanente o decesso sarà sostituito entro 30
giorni secondo le modalità di cui sopra.

Art. 11) – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
(C.d.A.)
a. Il C.d.A. è convocato dal Presidente o da un amministratore a
ciò delegato;
b. Esso si riunisce almeno ogni semestre e ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per
iscritto almeno due terzi dei membri del C.d.A.;
c.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti
da trattare, devono essere spediti a mezzo posta elettronica
certificata ovvero con altro mezzo atto a consentire la verifica
della avvenuta ricezione da parte del destinatario,

almeno

cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione;
d. In caso di urgenza, secondo la discrezione del Presidente o
del consigliere anziano, la convocazione può avvenire con le
stesse modalità di cui al punto precedente almeno due giorni
prima di quello fissato per la riunione;
e.

Il C.d.A. è validamente costituito con la presenza della

maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto;
f.

Il C.d.A. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza
o impedimento, dal componente del C.d.A. più anziano;

g. Alle riunioni del C.d.A. sarà nominato un Segretario, anche
non membro del C.d.A., a cui spetta di redigere il verbale che
sottoscrive insieme al Presidente;
h. Le decisioni del C.d.A. sono prese a maggioranza assoluta dei
votanti. In caso di parità prevale il voto espresso dal
Presidente;
i.

Al C.d.A. possono partecipare, senza diritto di voto il Direttore
Generale, il Direttore Amministrativo e Finanziario e un
componente del “Comitato Tecnico Scientifico e Culturale” in
rappresentanza dello stesso.

Art. 12) – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
Il C.d.A. esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e
straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo
dalla legge o dal presente Statuto. In particolare sono di competenza
del C.d.A. le deliberazioni concernenti:
A. la nomina di eventuali Commissioni consultive o di studio,
temporanee o permanenti, determinandone le funzioni e la
composizione;
B. le deleghe ad uno o più dei suoi componenti, al Direttore
Generale, al Direttore Amministrativo e Finanziario, ai membri
del “Comitato Tecnico Scientifico e Culturale”, al Responsabile
Unico del Progetto e a soggetti esterni di particolari poteri o

incarichi, determinando modalità e limiti;
C. l’approvazione dei documenti e dei relativi progetti presentati
dal “Comitato Tecnico Scientifico e Culturale”;
D. acquisisce e attua le indicazioni di indirizzo disposte dal
Comune attraverso il Responsabile Unico del Procedimento
e/o il Responsabile Unico del Progetto;
E. la predisposizione del bilancio d’esercizio e la relazione sulla
gestione;
F. la gestione delle attività finanziate dal fondo previsto dagli
oneri accessori del fatturato sulle attività che la Società
concessionaria RABAT GROUP S.C.A.R.L. svolgerà all'interno
degli spazi e degli immobili che avrà in gestione dal Comune
di Tursi e dalla stessa Fondazione;
G. l’assunzione del personale dipendente e la gestione dei
rapporti di lavoro;
H. la predisposizione dei costi degli Organi della Fondazione,
determinandone i rimborsi spese, gli eventuali compensi per le
attività svolte e/o delegate con la definizione delle modalità di
espletamento

delle

attività

e

di

rendicontazione.

La

predisposizione dei costi di funzionamento dovrà essere
ratificata dall’Assemblea alla prima riunione utile successiva
alle determinazioni del C.d.A.;
I. l’elaborazione di eventuali regolamenti e loro modifiche
ritenuti necessari alla gestione dei rapporti della Fondazione
sia al suo interno che in riferimento a soggetti esterni;

J. l’elaborazione degli organigrammi funzionali e operativi;
K. l’elaborazione delle eventuali modifiche allo Statuto che si
rendessero

opportune

o

necessarie

per

il

miglior

funzionamento della Fondazione da sottoporre al Comune di
Tursi e all’Assemblea per l’approvazione secondo le modalità
di legge;
L. l'ingresso di nuovi partecipanti determinandone il contributo al
fondo di dotazione.

Art. 13) – Il Presidente
Il Presidente della Fondazione:
a. ha la rappresentanza legale della Fondazione;
b. ha

la

responsabilità

della

gestione

complessiva

della

Fondazione e delle relazioni istituzionali per il raggiungimento
degli scopi statutari;
c. risponde al Comune di Tursi del proprio operato svolto
nell’ambito della programmazione dello stesso Comune e della
Fondazione sulla base di indirizzi, valutazioni e proposte
espresse dagli organismi preposti;
d. esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo,
sia per la definizione degli obiettivi strategici, sia per quelli
relativi alla gestione corrente, al fine di assicurare il buon
governo della Fondazione e la realizzazione della missione
statutaria;
e. assume il coordinamento operativo e vigila sui risultati di
progetti a valenza strategica, di sviluppo organizzativo, di atti

amministrativi di programmazione e controllo, nonché di
indirizzo gestionale a valenza interna e/o esterna;
f. definisce

l’organigramma

tecnico

e

funzionale

della

Fondazione;
g. può rilasciare mandati a procuratori e avvocati;
h. convoca e presiede l’Assemblea e il C.d.A.;
i. fissa l’ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché
le informazioni relative all’ordine del giorno vengano fornite ai
consiglieri;
j. provvede alla esecuzione delle delibere del C.d.A

e

dell’Assemblea;
k. vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile;
l. cura i rapporti fra il C.d.A. e gli altri Organi della Fondazione;
m. dirige le attività tecniche e scientifiche della Fondazione;
n. rappresenta la Fondazione ad ogni effetto;
o. adempie agli incarichi espressamente conferitigli dal Comune
di

Tursi

per

il

raggiungimento

degli

scopi

statutari,

dall’Assemblea e dal C.d.A.;
p. attua

il

proprio

mandato

con

autonomia

operativa

nell’organizzazione e allocazione delle risorse produttive a
disposizione della Fondazione.

Art. 14) – Il Direttore Generale
1. il Direttore Generale è indicato dal Comune di Tursi e
nominato dal C.d.A. in conformità delle disposizioni del
presente Statuto. Il Direttore Generale deve essere in

possesso di specifiche competenze nella gestione delle attività
legate ai beni e alle attività culturali, allo spettacolo e al
turismo;
2. ha responsabilità di coordinamento e ottimizzazione di tutte le
attività operative e progettuali

per renderle più efficaci e

funzionali agli obiettivi della Fondazione;
3. provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli
organi di governo della Fondazione secondo le direttive
impartite dal Presidente della Fondazione, sovrintende alla
gestione delle attività operative perseguendo livelli ottimali di
efficacia ed efficienza;
a. al Direttore Generale spettano le funzioni di:


direzione e gestione dell’Ufficio di segreteria;



coordinamento

dell’operatività

delle

attività

della

Fondazione;


svolgimento di tutti i compiti e le funzioni che gli sono
assegnate dal C.d.A.;



attuazione dei programmi di lavoro;



organizzazione di tutte le attività del “Comitato Tecnico
Scientifico e Culturale” assumendo la responsabilità
dell’attuazione

delle

iniziative

proposte

volte

al

conseguimento degli scopi istituzionali;


altre funzioni che il C.d.A. dovesse ritenere opportune e
utili al conseguimento degli obiettivi statutari;



il Direttore Generale può partecipare con funzioni

consultive alle riunioni del C.d.A.

Art. 15) – Il Direttore Amministrativo e Finanziario
1. il Direttore Amministrativo e Finanziario è indicato dalla
società concessionaria RABAT GROUP S.C.A.R.L. e nominato
dal C.d.A. in conformità delle disposizioni del presente
Statuto. Il Direttore Amministrativo e Finanziario deve essere
in

possesso

di

specifiche

competenze

nella

gestione

amministrativa e finanziaria;
2. ha la responsabilità della corretta gestione amministrativa e
finanziaria della Fondazione a tale scopo:
a. contribuisce

alla

collaborando

al

direzione
suo

sviluppo

della

Fondazione,

economico

e

alla

conservazione del patrimonio;
b. dirige il sistema di governo economico, fiscale e
finanziario,

rappresentando

un

supporto

per

la

formulazione e l’applicazione delle politiche economiche
e finanziarie e per la pianificazione strategica;
c. è garante della correttezza, completezza e trasparenza
dei

processi

di

formazione

dei

documenti

rappresentativi delle dinamiche economiche, finanziarie
e patrimoniali della Fondazione;
d. provvede, per la sua competenza, ad attuare gli
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo
della Fondazione, secondo le direttive impartite dal
Presidente della Fondazione, sovrintende alla gestione

amministrativa e finanziaria, perseguendo livelli ottimali
di efficacia ed efficienza;
al Direttore Amministrativo e Finanziario spettano le funzioni di:
a. direzione e gestione dell’Ufficio di contabilità, bilancio e
controllo di gestione;
b. definizione delle politiche economiche finanziarie in
coerenza con la strategia e le esigenze di business e
delle linee guida della Fondazione, garantendone altresì
l’attuazione e fornendo al Management un adeguato e
tempestivo reporting sull’andamento gestionale;
c. gestione

della

contabilità

generale

per

la

predisposizione del bilancio societario;
d. gestione

degli

adempimenti

in

materia

fiscale

e

tributaria;
e. assistenza e consulenza a tutte le Funzioni Aziendali;
f. supporto

nelle

nell’ambito
Fondazione,

dei

valutazioni
progetti

garantendo

e
le

economico
delle

finanziarie

commesse

corrette

della

modalità

e

coperture dei rischi del patrimonio;
g. altre funzioni che il C.d.A. dovesse ritenere opportune e
utili al conseguimento degli obiettivi statutari;
h. il Direttore Amministrativo e Finanziario può partecipare
con funzioni consultive alle riunioni del C.d.A.

Art. 16) – Comitato Tecnico Scientifico e Culturale (CTSC)
Il “Comitato Tecnico Scientifico e Culturale” è un organo consultivo

autonomo di emanazione del Comune di Tursi e di ratifica del C.d.A.
della Fondazione, con specifiche funzioni ed è così regolato:
a. il

CTSC

è

organizzato

secondo

un

Regolamento

di

emanazione del C.d.A., sentiti i pareri dei vari partecipanti,
ispirato alla massima collegialità, trasparenza e imparzialità;
b. il CTSC è composto da un Presidente e dai tre Direttori delle
Commissioni di cui al successivo comma;
c. la nomina del Presidente e dei tre Direttori delle Commissioni
è di esclusiva competenza del Comune di Tursi;
d. il CTSC è organizzato in tre distinte “Commissioni”:
1. la Commissione per la protezione, conservazione,
valorizzazione e gestione del patrimonio culturale,
ambientale e paesaggistico;
2. la Commissione per le attività culturali e dello
spettacolo;
3. la Commissione per il turismo;
e. la costituzione delle Commissioni è di esclusiva competenza
del Comune di Tursi;
f. la partecipazione al CTSC è su base volontaria e non darà
seguito a retribuzioni partecipative, tranne in quei casi per i
quali i pareri vengano richiesti su specifici temi che rientrano
all’interno

di

progetti

finalizzati

e

che

prevedono

la

partecipazione di soggetti autonomi di indirizzo;
g. i componenti del CTSC sono autonomi nelle loro decisioni,
non hanno diritti né sul patrimonio né sulle rendite della

Fondazione e non rappresentano il soggetto che li ha
designati;
h. i componenti del CTSC durano in carica per tutto il periodo di
durata del C.d.A e sono rieleggibili, assumono la carica al
momento della nomina da parte del Comune di Tursi e la
ratifica da parte del C.d.A. della Fondazione;
i. il componente che venisse a mancare per dimissioni,
permanente impedimento o decesso sarà sostituito entro 30
giorni dagli organi che ne hanno deliberato la carica;
j. ad eccezione del Presidente della Fondazione i componenti
del CTSC non possono ricoprire la carica di amministratori;
k. il C.d.A. può richiedere alle singole Commissioni di esprimere
pareri su specifici temi o può richiedere che ad esprimere un
parere sia l’intero CTSC nella sua totalità;
l. la totalità del CTSC è rappresentato dal Presidente e dai
Direttori delle tre principali Commissioni;
m. il CTSC può riunirsi tutte le volte che le singole Commissioni
ritengono opportuno e necessario farlo per esprimere pareri
unificati;
n. le richieste di riunione del CTSC possono essere fatte dal suo
Presidente, dal Sindaco del Comune di Tursi, dal Presidente
della Fondazione o dai Direttori delle singole Commissioni su
richiesta anche dei singoli componenti delle stesse purché
ampiamente motivate;
o. le decisioni del CTSC sono prese dalla maggioranza dei suoi

componenti, in caso di parità il voto del Presidente vale il
doppio;
p. gli avvisi di convocazione del CTSC o delle Commissioni,
contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, devono essere
spediti a mezzo posta elettronica certificata ovvero con altro
mezzo atto a consentire la verifica della avvenuta ricezione da
parte del destinatario,

almeno cinque giorni interi prima di

quello fissato per la riunione;
q. in caso di urgenza, secondo la discrezione dei soggetti
designati,

la

convocazione

può

avvenire

mediante

comunicazione telegrafica o per posta elettronica con avviso
di ricevimento, inviata almeno due giorni prima di quello
fissato per la riunione;

Art. 17) – Attribuzioni del Comitato Tecnico Scientifico e
Culturale (CTSC)
Sono di competenza del CTSC le seguenti funzioni:
A. la predisposizione dei programmi di studio fondamentali
dell’attività della Fondazione;
B. l’analisi, la valutazione e la conduzione di studi di opportunità
progettuali inerenti la politica statutaria della Fondazione;
C. la produzione di

proposte e progetti

per

raggiungere gli

scopi sociali;
D. l’analisi dei progetti e la pianificazione degli interventi e delle
iniziative volte al conseguimento degli scopi statutari;
E. l’emanazione di linee guida nel campo della gestione e

conservazione

del

patrimonio

culturale,

ambientale

e

paesaggistico e nel campo di tutte le attività culturali collegate
allo sviluppo dell’industria del turismo;
F. le funzioni di analizzare e selezionare le proposte e i progetti
anche di soggetti terzi da sottoporre all’approvazione del
C.d.A.

Art.18) – Funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico e
Culturale (CTSC)
a. la sede ufficiale del CTSC è presso la sede sociale della
Fondazione,

nei casi di ampie partecipazioni le riunioni

potranno essere svolte anche in altre sedi in Italia e all’estero;
b. le spese necessarie per l’organizzazione delle attività del
CTSC saranno a carico della Fondazione;
c. l’organizzazione del CTSC e delle Commissioni è gestita,
secondo quanto descritto nello specifico regolamento redatto
dal C.d.A., dal Direttore Generale e dagli uffici della
Fondazione secondo l’organigramma interno della Fondazione.

Art.19) – Il Responsabile Unico del Progetto
il Responsabile Unico del Progetto è indicato dal Sindaco, designato
dalla Giunta Comunale, accettato dalla società concessionaria,
ratificato dal Consiglio Comunale ed incaricato dal C.d.A. della
Fondazione. Il Responsabile Unico del Progetto ha la responsabilità di
controllare la corretta realizzazione del progetto in relazione allo
scopo e alle finalità dello stesso, così come definite dalla citata
Deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Tursi n° 19

protocollo n° 19323 affissa all’Albo Pretorio il 10 dicembre 2013 e in
tutti gli atti direttamente ad essa collegati.
1. il Responsabile Unico del Progetto, nominato in conformità
delle disposizioni del presente Statuto, deve essere in
possesso

di

specifiche

competenze

nel

campo

della

conservazione e protezione dei beni culturali e della gestione
imprenditoriale del settore dei beni culturali;
2. il Responsabile Unico del Progetto:
a.

dichiara formalmente di essere a conoscenza di tutti i
dettagli del programma cosi come definito dalla citata
Delibera

del

Consiglio

Comunale,

accettandone

i

contenuti, gli obiettivi e le finalità;
b.

ha la responsabilità della corretta realizzazione del
programma;

c.

controlla che tutte le scelte progettuali siano coerenti
con le finalità e gli obiettivi del programma;

d.

collabora con il “Dipartimento per i beni e le attività
culturali, per l’ambiente, il paesaggio e il turismo” del
Comune di Tursi e con tutti gli altri Uffici, soggetti ed
enti individuati dallo stesso per la definizione degli
indirizzi attuativi del programma e per il controllo della
loro effettiva realizzazione ;

e.

collabora con gli uffici della Fondazione e di quelli della
Società

Concessionaria

per

la

predisposizione

progetti e per la loro effettiva realizzazione;

dei

f.

nel suo ruolo mantiene una completa autonomia ed
indipendenza, rimanendo responsabile del suo operato
esclusivamente nei confronti del Consiglio Comunale;

g.

la sua attività si configura quale “Prestazione d’opera
intellettuale” ed è disciplinata da quanto previsto dal
Codice Civile;

3. la scelta del Responsabile Unico del Progetto può anche
coincidere con quella del Presidente della Fondazione;
4. il Responsabile Unico del Progetto resta in carica:
a.

fino

alla

completa

realizzazione

del

progetto,

rimanendone responsabile fino alla fase di avviamento
di tutte le principali attività progettate nell’ambito del
citato programma secondo le definizioni che in progress
si determineranno;
b.

fino alla eventuale revoca da parte del Consiglio
Comunale;

5. il rapporto tra la Fondazione e il Responsabile Unico del
Progetto è regolato da apposito contratto privato tra le parti.

Art. 20) – Requisiti di onorabilità
I componenti gli Organi della Fondazione devono essere scelti tra
persone di piena capacità civile e di indiscussa probità. Le cariche,
nell’ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono
essere ricoperte da coloro i quali:
1. si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza
previste dall’art. 2382 del Codice Civile;

2. sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte
dall’Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge n. 1423/1956 o
della Legge n. 575/1965, e successive modificazioni e
integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti
della riabilitazione:
a. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme
che

disciplinano

amministrazione,

l’attività

bancaria,

nella

pubblica

finanziaria,

mobiliare,

assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori
mobiliari, di strumenti di pagamento;
b. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI
del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16
marzo 1942, n. 267;
c. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno
per un delitto contro la Pubblica Amministrazione,
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per
un delitto in materia tributaria;
d. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni
per un qualunque delitto non colposo.
L’organo

competente,

sulla

base

delle

informazioni

fornite

dall’interessato, deve tempestivamente assumere - comunque non
oltre trenta giorni - le decisioni più idonee a salvaguardia
dell’autonomia e dell’immagine della Fondazione. Ciascun organo

definisce le modalità e la documentazione necessaria sulla base della
quale provvedere alla verifica, per i propri componenti, della
sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto, nonché la sussistenza
di situazioni di incompatibilità, sospensione e di decadenza dalla
carica.

Art. 21) – Conflitto d’interessi
I componenti gli Organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in
cui abbiano personalmente o per conto di terzi, ovvero di parenti fino
al terzo grado ed affini fino al secondo grado incluso, interessi in
conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata
comunicazione

all’organo

di

appartenenza

ed

astenersi

dal

partecipare alle deliberazioni medesime.

Art. 22) – Bilancio
L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello
stesso anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il C.d.A.

redige il

progetto di bilancio e la relazione di gestione. Entro il 31 maggio di
ogni anno l’Assemblea approva il bilancio annuale e la relazione di
gestione. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo
da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali,
economici e finanziari dell’attività svolta dalla Fondazione.
Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente
agli scopi istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi ai membri degli
Organi della Fondazione.

Art. 23 ) – Libri e scritture contabili

La

Fondazione

tiene

i

libri

delle

adunanze

del

C.d.A.

e

dell’Assemblea. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni del Codice Civile. Nel caso in cui la
Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali sarà tenuta una
specifica contabilità separata e predisposto uno specifico rendiconto
da allegare al bilancio annuale.

Art. 24) – Modifiche dello Statuto
Le proposte di modifica del presente Statuto dovranno essere
adottate dal Comune di Tursi

e dalla totalità dell’Assemblea.

Nell’avviso di convocazione saranno indicate nella loro sostanza le
modifiche proposte.
La durata della Fondazione è fissata al 31 dicembre 2050 e può
essere prorogata dall’Assemblea con il consenso di almeno i due terzi
dei soci, salvo il diritto dì recesso dei Soci dissenzienti

Art. 25 ) – Cessazione e scioglimento
La durata della Fondazione è fissata al 31 dicembre 2050. Il socio
concessionario cesserà dalla carica di socio fondatore alla scadenza
del contratto di concessione con il Comune di Tursi tranne nel caso
che la stessa concessione non venga rinnovata.
La durata della Fondazione potrà essere prolungata su esplicita
decisione dei soci fondatori e in ogni caso fino alla conclusione di
tutti i progetti che intraprenderà nel corso della propria durata.
In caso di cessazione e scioglimento, per qualsiasi ragione, della
Fondazione il patrimonio residuo sarà devoluto, con deliberazione
dell’Assemblea, al Comune di Tursi.

Art. 26 ) – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le
disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile.
Richiesto,
ho rogato questo atto che, unitamente all'allegato, ho letto alle parti
le quali lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore tredici.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e
completato a mano da me Notaio, l'atto consta di dodici fogli dei
quali

occupa

quarantaquattro

pagine

e

fin

qui

della

quarantacinquesima.
Firmato: Giuseppe Domenico Labriola, Luigi De Lorenzo, Domenico
Lozito, Notaio Nicola Grassano; v'è il sigillo.
Segue allegato.

