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STATUTO
FONDAZIONE "IL PONTE"


Articolo 1
Denominazione – Sede

La Fondazione è denominata “IL PONTE” e ha sede in Empoli. La Fondazione succede senza soluzione di continuità nei contratti e nei rapporti negoziali posti in essere dall'associazione culturale "IL PONTE", conservandone i diritti, le prerogative, le attribuzioni e le situazioni riconosciutele in forza delle leggi vigenti.
La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e dalle leggi collegate.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.


Articolo 2 
Finalità e principi

La Fondazione ha lo scopo di promuovere, sviluppare e coordinare le iniziative e le attività culturali, che siano dirette a realizzare il benessere, l'istruzione e l'educazione dei cittadini, attraverso il progressivo diffondersi, in armonia con i principi della Costituzione e della Carta dei diritti dei Bambini, di forme comunitarie, rispondenti alla configurazione urbanistica, produttiva, sociale, ambientale e culturale della collettività.
In particolare, persegue le seguenti finalità:
a) crescita del benessere delle persone attraverso una attività culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione del patrimonio culturale e artistico;
b) promozione di iniziative culturali che siano anche espressione di un’originale attività culturale a base locale;
c) diffusione e sviluppo della rete dei servizi educativi per la prima infanzia attraverso la diversificazione ed il potenziamento dei servizi stessi;
d) tutela dei diritti dei minori che, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza, deve costituire l'elemento principale per dare sostegno alla loro soggettività positiva, riconoscendo gli opportuni spazi di vita e adeguati strumenti di partecipazione;
e) ampliamento dei luoghi e delle occasioni educative, formative, ludiche, ricreative e di socialità, realizzando o recuperando spazi della città a sostegno delle relazioni sociali dei bambini, dei giovani, degli adulti, degli anziani;
f) valorizzazione e sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile;
g) sostegno alla creazione di un sistema che realizzi la libertà individuale e l’integrazione sociale attraverso il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita
h) attenzione e cura nei confronti delle problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni;
i) valorizzazione del gioco e della creatività come strumento di conoscenza e di aggregazione per tutte le età e come espressione dell’individualità e delle capacità di ognuno;
l) impulso al pluralismo e alla circolazione di tutte le idee e di tutti gli orientamenti, come spirito di tolleranza e solidarietà e di rifiuto di ogni integralismo;
m) diffusione di una cultura dell’accoglienza al fine di favorire l'integrazione dei disabili e prevenire fenomeni di disagio e di emarginazione;
n) salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, museale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali;
o) formazione di una coscienza eco-compatibile mirata alla difesa e alla salvaguardia del suolo e più in generale dell'ambiente. 

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte la Fondazione opera ispirandosi ai principi:
• del pluralismo inteso come massima circolazione di tutte le idee, rifiuto di ogni integralismo, ricerca degli elementi di verità presenti in ogni pensiero;
• di cultura della solidarietà, dell'accoglienza e delle pari opportunità nei confronti del "diverso" sia esso disabile o di altra etnia, cultura, popolo o genere o semplicemente emarginato per ragioni sociali e/o economiche;
• di associazionismo e di volontariato, promovendo e collaborando con l'associazionismo culturale giovanile e il volontariato locale;
• del valore della creatività e del gioco come strumenti di conoscenza, mezzi di aggregazione e di espressione delle individualità e delle capacità di ogni persona.


Articolo 3
Attività direttamente connesse

Nell'ambito delle finalità e nel rispetto dei principi enunciati, la Fondazione svolgerà ogni attività consentita dalla legge ed ogni operazione connessa e/o strumentale.
In via esemplificativa (e non esaustiva), la Fondazione svolgerà le seguenti attività:
	servizi per la prima infanzia (0-3 anni), quali asili nido, centri gioco educativi, centri per i bambini e i genitori;

servizi di continuità educativa per bambini, adolescenti e giovani - centro infanzia adolescenza e famiglia, attività estive residenziali e non residenziali; 
	occasioni di formazione rivolte ai giovani, con particolare attenzione a quelli in situazione di svantaggio; 
scambi in ambito nazionale, europeo, extraeuropeo per giovani e per adulti con coetanei di altri paesi, attraverso la costruzione di relazioni e reti comunitarie internazionali e progetti di cooperazione internazionale e decentrata e di educazione allo sviluppo;
iniziative di sostegno alla educazione genitoriale;
	attività di socializzazione per giovani, adulti e anziani attraverso l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, nonché la gestione di servizi e/o strutture ricettive quali ostelli, camping e case per ferie, per i propri soci;
	attività di educazione permanente, rivolte ad adulti e anziani attraverso conferenze e incontri a carattere culturale e attraverso attività laboratoriali mirate alla socializzazione e alla acquisizione di competenze manuali;
sostegno alla prevenzione del disagio e alla disabilità in tutte le fasce di età da raggiungere anche attraverso le attività manuali e l'apprendimento e l'utilizzo delle tecnologie multimediali;
attività di promozione del territorio e di disseminazione culturale sul territorio, nell’ambito dei beni culturali locali, dei beni paesaggistici, della didattica museale, di educazione alla lettura, biblioteconomia, archivistica;
	iniziative di turismo sociale e di turismo consapevole, come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui esse vivono; 
	gestione di attività di spettacolo, di animazione, conferenze, lezioni, corsi di perfezionamento; 
ricerche specialistiche afferenti alle vocazioni del territorio in ambito culturale ed educativo relativamente alla prima infanzia e alla terza età; 
	progettazione, organizzazione e gestione di mostre, workshop, di installazioni di arte contemporanea, di percorsi nei beni paesaggistici e culturali locali;
	promozione, organizzazione e gestione di attività e iniziative, anche in collaborazione con altri Enti e associazioni, mirate alla difesa e alla salvaguardia del suolo e più in generale dell'ambiente; 
progettazione e gestione di programmi di marketing territoriale;
	gestione di strutture museali e progettazione di interventi di promozione, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico e delle risorse locali e dei luoghi in cui sono conservate;
	progetti e attività di comunicazione e di informazione da sviluppare attraverso l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica.




Articolo 4
Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dai beni mobili già di proprietà dell’associazione “IL PONTE”;
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti di denaro, beni mobili e/o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti; 
- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto; 
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; 
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio; 
- da contributi attribuiti al patrimonio da enti pubblici e privati, sia nazionali che transnazionali.


Articolo 5
Fondo di gestione

Il fondo di gestione è costituito:
a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione o comunque al patrimonio;
c) da eventuali altri contributi attribuiti da enti pubblici e privati, sia nazionali che transnazionali;
d) dai contributi dei fondatori e dei partecipanti;
e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il suo funzionamento e la realizzazione dei suoi scopi.


Articolo 6
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 4 mesi dalla fine di ogni esercizio verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo, previa presentazione al Collegio dei Revisori, ed entro il mese di novembre saranno dallo stesso Consiglio adottati il documento programmatico previsionale e il bilancio preventivo del successivo esercizio.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite delle gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività o accantonati in uno specifico fondo di riserva.
E’ vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.


Articolo 7
Partecipanti alla Fondazione

I partecipanti alla Fondazione si dividono nelle seguenti categorie:
-Partecipanti Fondatori;
-Partecipanti Benemeriti
-Partecipanti Sostenitori;


Articolo 8
Partecipanti Fondatori

Sono Partecipanti Fondatori i soggetti pubblici che hanno avviato, partecipato o contribuito a realizzare la Fondazione e che risultano menzionati nell’atto costitutivo della Fondazione stessa, del quale il presente statuto è parte integrante.


Articolo 9
Partecipanti Benemeriti

Rientrano nella categoria di Partecipanti Benemeriti i soggetti pubblici e privati di qualsiasi natura e specie che contribuiscano al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione della Fondazione in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.


Articolo 10
Partecipanti Sostenitori

Rientrano nella categoria di Partecipanti Sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche o private che contribuiscano al fondo di gestione della Fondazione in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.


Articolo 12
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione a partecipante benemerito o sostenitore deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e deve contenere, oltre agli elementi identificativi del richiedente, l'indicazione della categoria di partecipanti cui si intende essere ammessi, e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente statuto e degli eventuali regolamenti della Fondazione approvati dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle domande di ammissione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri. L'ammissione si perfeziona con il versamento del contributo.

Articolo 13
Cessazione della qualifica di partecipante

La qualifica di partecipante si perde per morte, recesso, esclusione e, per quanto riguarda gli enti, scioglimento e/o sottoposizione ad una qualsiasi procedura concorsuale.
In ogni caso il partecipante uscente o gli eredi del partecipante defunto non avranno alcun diritto sul fondo di gestione e/o di dotazione della Fondazione; i contributi al fondo di gestione e/o di dotazione sono pertanto a fondo perduto.
L'esclusione di un partecipante può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri, nei casi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi nascenti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa: 
- mancato versamento del contributo; 
- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione.
L'esclusione di partecipanti diversi dalle persone fisiche può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nei casi seguenti, qualora essi determinino la perdita in capo all'ente e/o ai suoi rappresentanti, delle caratteristiche di prestigio sociale, onorabilità o moralità:
- trasformazione, fusione e scissione; 
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del controllo;
- ricorso al mercato del capitale di rischio.
La delibera di esclusione va comunicata all’interessato per e-mail certificata o comunque con strumenti tali che ne garantiscano l’avvenuta ricezione. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il partecipante potrà chiedere al Consiglio di Amministrazione di riesaminare la deliberazione. L'esclusione ha effetto scaduto detto termine o, in caso di riesame, dal ricevimento della nuova deliberazione da parte dell'interessato.
I partecipanti possono in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni eventualmente assunte.
Il recesso va comunicato al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che assicuri la provenienza della comunicazione dall'interessato; esso ha effetto immediato.


Articolo 14

Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Consiglio di Indirizzo;
- l’Assemblea dei Partecipanti Sostenitori;
-il Direttore
- il Collegio dei Revisori.



Articolo 15
Consiglio di Amministrazione – Composizione e competenze

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri nominati come segue:

2 membri, compreso il Presidente della Fondazione, dal Comune di Empoli;
1 membro, con la funzione di vice Presidente della Fondazione, dal Comune di Vinci;
1 membro dai partecipanti Benemeriti riuniti in assemblea con votazione a maggioranza semplice. Nel caso siano presenti solo due partecipanti benemeriti ha diritto a far parte del Consiglio il membro che contribuisce con la quota maggiore al fondo di dotazione e di gestione della Fondazione. Nel caso in cui sia presente solo un partecipante benemerito lo stesso ha diritto a far parte del Consiglio di Amministrazione. Ove non risulti alcun partecipante benemerito, il membro del Consiglio è nominato di concerto dai Partecipanti Fondatori. 
1 membro dall’Assemblea dei Partecipanti Sostenitori con votazione a maggioranza semplice. Nel caso siano presenti solo due partecipanti sostenitori ha diritto a far parte del Consiglio il membro che contribuisce con la quota maggiore al fondo di gestione della Fondazione. Nel caso in cui sia presente solo un partecipante sostenitore lo stesso ha diritto a far parte del Consiglio di Amministrazione. Ove non risulti alcun partecipante sostenitore, il membro del Consiglio è nominato di concerto dai Partecipanti Fondatori

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere in ogni tempo revocati con le stesse modalità dagli stessi Enti o organi che hanno proceduto alla loro nomina.
I membri nominati di concerto dai Partecipanti Fondatori nei casi di assenza di Partecipanti Benemeriti e/o di assenza di Partecipanti Sostenitori decadono dalla carica a seguito dell’ammissione alla Fondazione di un Partecipante Benemerito o Sostenitore.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre esercizi. I suoi membri sono rieleggibili. 
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione:
a) stabilisce le linee generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività previste dal presente statuto;
b) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
c) delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all’acquisto e all’alienazione di beni mobili ed immobili;
d) delibera in merito all'ammissione e all'esclusione dei partecipanti;
e) nomina il Direttore e ne determina il compenso;
f) approva gli eventuali regolamenti che disciplinano l'attività della Fondazione;
g) determina l'eventuale compenso dei membri del Collegio dei Revisori;
h) delibera eventuali modifiche del presente statuto;
i) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro ufficio qualora ciò avvenga al di fuori del territorio dei Comuni Fondatori. Il Consiglio può deliberare, sentito il Collegio dei Revisori, l'attribuzione ai suoi membri di un "gettone di presenza" per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge.


Articolo 16
Consiglio di Amministrazione – Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri, con e-mail certificata o altro mezzo che assicuri il ricevimento della comunicazione, spedita con almeno cinque giorni di preavviso; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto ma non può mai essere inferiore a un giorno. In ogni caso il Consiglio si intende regolarmente convocato e atto a deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, qualora vi sia la presenza di tutti i suoi membri.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora.
Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fermi restando i quorum stabiliti dal presente statuto per l'adozione di particolari delibere. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle società per azioni.
Le votazioni riguardanti persone possono essere assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.
Le riunioni del Consiglio possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano chi presiede e il segretario.


Articolo 17
Presidente - Vicepresidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Comune di Empoli; il Vice Presidente è nominato dal Comune di Vinci.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è di diritto Presidente del Consiglio di Indirizzo.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento della Fondazione. In particolare il Presidente promuove le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
In caso di assenza, vacanza o impedimento, egli è sostituito dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
La carica di Presidente cessa al termine del proprio mandato di consigliere.


Articolo 18
Consiglio di Indirizzo – Composizione e competenze

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero dispari da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di  9 (nove) membri, nominati come segue:

4 membri dal Comune di Empoli;
2 membri dal Comune di Vinci;
2 membri nominati dai Partecipanti Benemeriti riuniti in Assemblea  mediante deliberazione a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia presente solo un Partecipante Benemerito lo stesso ha diritto a far parte del Consiglio. 
1 membro dall’Assemblea dei Partecipanti Sostenitori con votazione a maggioranza semplice. Nel caso siano presenti solo due Partecipanti Sostenitori ha diritto a far parte del Consiglio il membro che contribuisce con la quota maggiore al fondo di gestione della Fondazione. Nel caso in cui sia presente solo un Partecipante Sostenitore lo stesso ha diritto a far parte del Consiglio. 

Qualora il Consiglio di Indirizzo risulti composto da un numero pari, i Partecipanti Fondatori nominano di concerto un altro membro per raggiungere la composizione minima di 7 o massima di 9 componenti. 

I membri del Consiglio di Indirizzo possono essere in ogni tempo revocati con le stesse modalità dagli stessi Enti o organi che hanno proceduto alla loro nomina.

L'ufficio di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quello di membro del Consiglio di Indirizzo.
Il Presidente della Fondazione, almeno sessanta giorni prima della data di scadenza del mandato dei componenti il Consiglio di Indirizzo, provvede a richiedere – mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata - ai soggetti competenti le nomine di loro spettanza. Tali soggetti dovranno provvedere entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di inutile decorso del termine, il Presidente fisserà un ulteriore termine di quindici giorni, trascorso il quale, senza che siano state effettuate le nomine, alle stesse provvederanno di concerto i Partecipanti Fondatori in sostituzione dei soggetti che non vi avranno provveduto, entro venti giorni dalla richiesta da parte del Presidente della Fondazione.
I componenti del Consiglio di Indirizzo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio di Indirizzo provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione .
In particolare il Consiglio di Indirizzo provvede a:
- individuare le linee di indirizzo per la predisposizione dei programmi e degli obiettivi da presentare annualmente all’approvazione del Consiglio di Amministrazione ;
- predisporre, ove opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione  per l’approvazione;
- individuare le linee di indirizzo per la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Indirizzo può, con deliberazione scritta, delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.


Articolo 19
Consiglio di Indirizzo - Convocazione e quorum 

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione. 
E’ convocato dal Presidente della Fondazione, o da chi ne fa le veci, di propria iniziativa ogni volta che lo ritenga necessario e comunque almeno due volte l’anno,. Può essere convocato su richiesta del Collegio dei Revisori o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Indirizzo.  
Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. 
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa. 
Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. In seconda convocazione la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei componenti presenti.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione, che ne dirige lo svolgimento, o in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente della Fondazione. 
Delle riunioni del  Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione. 
E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il  Consiglio di Indirizzo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione. 


Articolo 20
L’Assemblea dei Partecipanti Sostenitori

L’Assemblea dei Partecipanti Sostenitori è costituita da tutti i partecipanti sostenitori alla Fondazione e si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Essa è validamente costituito in assemblea qualunque sia il numero dei presenti. 
L'assemblea dei Partecipanti Sostenitori è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza, l'assemblea dei partecipanti designa il presidente tra i presenti.
L’Assemblea dei Partecipanti Sostenitori:
	formula pareri e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci preventivi;

nomina 1 membro nel Consiglio di Amministrazione e 1 membro nel Consiglio di Indirizzo

L’Assemblea dei Partecipanti Sostenitori è convocata dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio di Amministrazione, con e-mail certificata o altro mezzo che assicuri il ricevimento della comunicazione, spedita con almeno quindici giorni di preavviso. In ogni caso l’Assemblea dei Partecipanti Sostenitori si intende regolarmente convocata e atto a deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, qualora vi sia la presenza di tutti i suoi membri.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora.
L’Assemblea dei Partecipanti Sostenitori si riunisce validamente qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti stessi.
Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle assemblee delle società per azioni.

Articolo 21
Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione per la durata non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione previa selezione pubblica volta ad accertare il possesso delle competenze e professionalità necessarie per lo svolgimento dell’incarico in relazione alle finalità della Fondazione. Il Direttore ha diritto ad un congruo compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore è il responsabile della gestione delle attività della Fondazione, cura l’organizzazione delle risorse umane e strumentali, dirige il personale della Fondazione, stipula contratti e convenzioni, adotta tutti gli atti e provvedimenti, inclusi quelli che impegnano la società verso l’esterno, che la legge e il presente statuto non riserva ad altri organi della Fondazione.
Il Direttore ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.
Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e assumendo le funzioni di segretario.


Articolo 22
Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio nomina contestualmente anche il Presidente del Collegio dei Revisori.
Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo ed esercita il controllo contabile, redigendo apposite relazioni ed effettuando le verifiche di cassa.
Nell’espletamento delle proprie funzioni il Collegio può partecipare alle riunioni degli organi della Fondazione. I membri del Collegio dei Revisori restano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.
Il Collegio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.


Articolo 23
Scioglimento
 
In caso di proposta alla competente autorità per lo scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il soggetto cui devolvere il patrimonio residuo verrà individuato, acquisito il parere favorevole dei Partecipanti Fondatori, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che proporrà anche la persona del liquidatore.
In ogni caso il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

