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STATUTO	DELLA	FONDAZIONE	DI	PARTECIPAZIONE	

"RISERVA	MAB	SILA	"	

ARTICOLO	1	-	COSTITUZIONE	

E'	 costituita	 una	 Fondazione	 in	 partecipazione	 denominata	 "Fondazione	 Riserva	

Area	MAB	SILA",	con	sede	presso	il	Parco	Nazionale	della	Sila	sito	in	Via	Nazionale,	

snc,	87055	Lorica	San	Giovanni	in	Fiore	(CS).	

Essa	risponde	ai	principi	e	allo	schema	giuridico	della	Fondazione	in	Partecipazione	

nell'ambito	 del	 più	 vasto	 genere	 di	 fondazioni	 disciplinato	 dal	 codice	 civile	 e	 leggi	

collegate.	

La	Fondazione	non	persegue	fini	di	lucro	e	non	può	distribuire	utili.	

Le	 finalità	della	Fondazione	 si	 esplicano	nell'ambito	 regionale,	nazionale	e	 interna-

zionale,	anche	con	riferimento	ad	iniziative	promosse	dell'Unione	Europea	e	da	altri	

organismi	internazionali.	

ARTICOLO	2	-	FINALITA'	

La	 fondazione	 si	 ispira	 alle	 finalità	del	 programma	MAB	 “Man	And	The	Biosphere”	

dell’Unesco	e	più	in	generale	alla	strategia	di	conservazione,	di	sviluppo	sostenibile	e	

di	tutela	dell’ambiente	attraverso	la	promozione	e	la	diffusione	della	cultura	tecnico-

scientifica	nei	territori	della	Riserva	della	Biosfera	“MAB	SILA”	dell’Unesco.	

La	Fondazione	opera	sulla	base	di	piani	triennali	perseguendo	i	tre	obiettivi	cardine	

previsti	dal	riconoscimento	UNESCO:	

- Conservazione	dei	paesaggi,	degli	habitat,	degli	ecosistemi,	delle	specie	e	delle	

biodiversità;		

- Sviluppo	economico-sociale	nell’ottica	di	piena	sostenibilità	ambientale	dei	ter-

ritori	della	RISERVA	“MAB		Sila”;	

- Logistica,	intesa	come	attività	di	supporto	alla	ricerca	e	alla	formazione,	affinché	
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la	Riserva	“MAB	Sila”	divenga	un	modello	di	buone	pratiche	da	emulare	anche	ol-

tre	i	suoi	stessi	confini	geografici.		

La	fondazione	perseguirà	il	conseguimento	degli	obiettivi	esposti	attraverso	attività	

di	analisi,	ricerca,	progettazione	e	realizzazione	di	iniziative	specifiche,	che	si	artico-

leranno,	a	titolo	meramente	esemplificativo,	in:	

- sostegno	 all’attività	 di	 ricerca	 tecnico-scientifica	 sulle	 tematiche	 inerenti	 la	 ge-

stione	sostenibile	dei	sistemi	naturali	della	Riserva;	

- supporto	 all'integrazione	 delle	 politiche	 di	 sviluppo	 territoriale	 realizzate	 dai	

soggetti	pubblici	e	privati,	che	a	vario	titolo	operano	sui	territori;	

- supporto	a	programmi	di	diffusione	culturale	con	particolare	riguardo	alle	realtà	

scolastiche	primarie	e	secondarie,	al	fine	di	creare	i	presupposti	per	una	società	

più	consapevole	sui	temi	della	conservazione	e	tutela	dell’ambientale.		

ARTICOLO	3	-	ATTIVITA'	STRUMENTALI,	ACCESSORIE	E	CONNESSE	

Per	il	raggiungimento	delle	proprie	finalità	la	Fondazione	potrà,	tra	l'altro,	svolgere	

le	seguenti	attività:	

- condurre	 attività	 di	 studio,	 ricerca,	 progettazione,	 consulenza,	 informazione	 e	

formazione	negli	ambiti	sopra	indicati;		

- sviluppare	 attività	 promozionali,	 di	 marketing	 territoriale	 e	 di	 pubbliche	 rela-

zioni,	inclusa	l'organizzazione	e	la	gestione	di	convegni,	seminari	e	mostre;		

- curare	e	supportare	pubblicazioni	scientifiche;	

- supportare	gli	Enti	Territoriali	e	le	Pubbliche	Amministrazioni	Locali	nella	defi-

nizione	delle	politiche	di	sviluppo	economico-sociale	anche	attraverso	la	costru-

zione	di	progetti	da	presentare	a	valere	delle	strumentazioni	di	finanza	pubblica	

poste	in	essere	dalla	Regione,	dai	Ministeri,	dall’	Unione	Europea;		

- stipulare	atti	o	accordi/contratti	con	soggetti	pubblici	e/o	privati	considerati	uti-
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li	od	opportuni	per	il	raggiungimento	degli	scopi	della	Fondazione;		

- partecipare	ad	associazioni,	 enti,	 istituzioni,	 organizzazioni	pubbliche	e	private	

la	 cui	 attività	 sia	 rivolta,	 direttamente	 o	 indirettamente,	 al	 perseguimento	 di	

scopi	simili	o	affini	a	quelli	della	Fondazione;		

- costituire	o	concorrere	alla	costituzione	di	forme	di	cooperazione	e	scambio	tra	

soggetti	 pubblici	 e	 privati,	 nazionali	 ed	 esteri,	 operanti	 nel	 settore	 interessato	

dalla	attività	della	Fondazione,	sempre	per	 il	perseguimento	 in	via	accessoria	e	

strumentale,	diretta	o	indiretta,	degli	scopi	istituzionali;		

- svolgere	ogni	altra	attività	idonea	al	perseguimento	degli	scopi	istituzionali	della	

Fondazione.	

ARTICOLO	4	-	PATRIMONIO	

Il	patrimonio	della	Fondazione	è	composto	dal	fondo	di	dotazione	costituito:		

	-					dai	conferimenti	-	in	proprietà,	uso	o	possesso	a	qualsiasi	titolo	-	di	denaro	o	beni	

mobili	e	immobili,	o	altre	utilità	impiegabili	per	il	perseguimento	degli	scopi,	ef-

fettuati	all'atto	della	costituzione	ovvero	successivamente	dai	soci	Fondatori	e	

dai	soci	Partecipanti	ovvero	che	pervengano	o	perverranno	a	qualsiasi	titolo	al-

la	Fondazione;	

- dalle	elargizioni	fatte	da	Enti	o	da	privati	con	espressa	destinazione	a	incremen-

to	del	patrimonio;	

- da	 contributi	 attribuiti	 al	 patrimonio	 dall'Unione	 Europea,	 dallo	 Stato,	 da	 Enti	

territoriali	o	da	altri	Enti	pubblici.	

ARTICOLO	5	-	FONDO	DI	GESTIONE	

Il	Fondo	di	gestione	della	Fondazione	è	costituito:	

- da	ogni	eventuale	provento,	 contributo,	donazione	o	 lascito	destinato	all'attua-

zione	degli	scopi	statutari	e	non	espressamente	destinato	all'incremento	del	pa-
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trimonio;	

- dalle	rendite	e	dai	proventi	derivanti	dal	patrimonio	e	dalle	attività	della	Fonda-

zione	medesima;	

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

Le	rendite,	 i	 ricavi	e	 le	 risorse	della	Fondazione	saranno	 impiegate	per	 il	 funziona-

mento	della	Fondazione	stessa	e	per	la	realizzazione	dei	suoi	scopi.	

ARTICOLO	6	-	ESERCIZIO	FINANZIARIO	

L'esercizio	finanziario	ha	inizio	il	1°	gennaio	e	termina	il	31	dicembre	di	ciascun	an-

no.	Il	Consiglio	di	Amministrazione	(CdA)	propone:	

- entro	 il	 30	 novembre	 l’approvazione	 del	 bilancio	 di	 previsione	 dell'esercizio	

successivo;		

- entro	il	30	aprile	l’approvazione	del	conto	consuntivo	dell’anno	decorso.	

Gli	impegni	di	spesa	e	le	obbligazioni	direttamente	contratti	dal	rappresentante	lega-

le	della	Fondazione	o	da	membri	del	CdA	muniti	di	delega,	non	possono	eccedere	 i	

limiti	 degli	 stanziamenti	 approvati.	 Gli	 eventuali	 avanzi	 delle	 gestioni	 annuali	 do-

vranno	essere	impiegati	prioritariamente	per	la	ricostituzione	del	patrimonio	e	suc-

cessivamente	per		il	potenziamento	delle	attività	della	Fondazione	o	per	l'acquisto	di	

beni	strumentali	per	l'incremento	o	il	miglioramento	della	sua	attività.	

E'	vietata	la	distribuzione	di	utili	o	avanzi	di	gestione	nonché	di	fondi	e	di	riserve	du-

rante	la	vita	della	Fondazione	salvo	nel	caso	in	cui	la	destinazione	o	la	distribuzione	

non	siano	imposte	per	legge.	

ARTICOLO	7	-	MEMBRI	DELLA	FONDAZIONE	

I	membri	della	Fondazione	sono	suddivisi	in	soci	Fondatori,	soci	Partecipanti	e	soci	

Sostenitori.	
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FONDATORI	

Sono	soci	Fondatori	di	diritto	i	soggetti	pubblici	e	privati	che	sottoscrivono	il	presen-

te	atto		e	si	identificano	con	gli	attuali	e	futuri	partner	della	Riserva	Area	MaB	Sila.	

I	Soci	Fondatori	s	i	impegnano	a	sottoscrivere	e	versare	una	quota	in	denaro	presso	

un	conto	corrente		appositamente	costituito	dal	Parco	Nazionale	della	Sila,	in	qualità	

di	Presidente	del	CdA	in	fieri,	pari	ad	un		minimo		Euro	500,00	(diconsi	Cinquecento	

Euro/00).	Sulla	casuale	di	versamento	dovrà	essere	specificato	che	il	50%	è	destina-

to	al	fondo	patrimoniale	e	l’latro	50%	a	fondo	di	gestione.	

La	richiesta	di	partecipazione	alla	fondazione	dell’associazione	dovrà	essere	accom-

pagnata	dalla	seguente	documentazione:	

- modulo	di	richiesta;	

- atto	costitutivo	e	statuto	del	soggetto	(tale	documento	è	superfluo	per	le	ammi-

nistrazioni	Pubbliche);	

- verbale	verifica	poteri	rappresentante	legale;	

- dati	DURC	(	numero	INSP	e	INAIL);	

- documenti	per	 la	 richiesta	della	 certificazione	Antimafia	 (tale	documento	è	 su-

perfluo	per	le	Pubbliche	Amministrazioni);	

- delibera	dell’organo	Politico	(delibera	di	Consiglio	per	le	Pubbliche	Amministra-

zioni;	delibera	del	CdA	nel	 caso	di	 soggetti	privati	ovvero,	nel	 caso	di	Ammini-

stratore	Unico	di	ratifica	dell’Assemblea	dei	Soci);	

- copia	 versamento	 conferimento	 in	 denaro	 ovvero	 atto	 di	 conferimento	 bene	

strumentale	e/o	accessorio.	

PARTECIPANTI	

Possono	 ottenere	 la	 qualifica	 di	 soci	 Partecipanti,	 a	 seguito	 di	 delibera	 del	 CdA	 a	

maggioranza	assoluta,	le	persone	fisiche	e	giuridiche,	pubbliche	e	private,	gli	Enti	e	le	
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associazioni	che	contribuiscono	agli	scopi	della	Fondazione,	attraverso:	

1)	conferimenti	in	denaro	in	misura	non	inferiore	a	quella	stabilita	annualmente	

dal	CdA;	

2)	conferimento	di	beni,	materiali,	immateriali	e	servizi;	

3)	contributo	in	termini	di	attività	professionali	di	particolare	rilievo.	

Il	CdA	potrà	determinare,	con	regolamento,	la	possibile	suddivisione	e	il	raggruppa-

mento	dei	soci	Partecipanti	per	categorie	di	attività	e	partecipazione	alla	Fondazione,	

in	relazione	alla	continuità,	qualità	e	quantità	dell'apporto.	

La	 richiesta	di	 socio	partecipante	dovrà	essere	accompagnata	dalla	 seguente	docu-

mentazione:	

- modulo	di	richiesta;	

- atto	costitutivo	e	statuto	del	soggetto	(tale	documento	è	superfluo	per	le	ammi-

nistrazioni	Pubbliche)	

- verbale	verifica	poteri	rappresentante	legale;	

- dati	DURC	(	numero	INSP	e	INAIL);	

- documenti	per	la	richiesta	della	certificazione	Antimafia	(	tale	documento	è	su-

perfluo	per	le	Pubbliche	Amministrazioni);	

- delibera	dell’organo	Politico	(	delibera	di	Consiglio	per	le	Pubbliche	Amministra-

zioni;	delibera	del	CdA	nel	 caso	di	 soggetti	privati	ovvero,	nel	 caso	di	Ammini-

stratore	Unico	di	ratifica	dell’Assemblea	dei	Soci);	

- copia	 versamento	 conferimento	 in	 denaro	 ovvero	 atto	 di	 conferimento	 bene	

strumentale	e/o	accessorio.	

- SOSTENITORI	

	Possono	ottenere	 la	qualifica	di	soci	aderenti,	a	seguito	di	delibera	del	CdA	a	mag-

gioranza	assoluta,	le	persone	fisiche	e	giuridiche,	pubbliche	e	private,	gli	Enti	e	le	as-
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sociazioni	 che	 contribuiscono	agli	 scopi	della	Fondazione,	 attraverso	un	 contributo	

in	termini	di	attività	professionali	di	particolare	rilievo.	

La	 richiesta	 di	 socio	 sostenitore	 dovrà	 essere	 accompagnata	 dalla	 seguente	 docu-

mentazione:	

- modulo	di	richiesta;	

- atto	costitutivo	e	statuto	del	soggetto	(tale	documento	è	superfluo	per	le	ammi-

nistrazioni	Pubbliche);	

- verbale	verifica	poteri	rappresentante	legale;	

- dati	DURC	(	numero	INSP	e	INAIL);	

- documenti	per	la	richiesta	della	certificazione	Antimafia	(	tale	documento	è	su-

perfluo	per	le	Pubbliche	Amministrazioni);	

- delibera	dell’organo	Politico	(	delibera	di	Consiglio	per	le	Pubbliche	Amministra-

zioni;	delibera	del	CdA	nel	 caso	di	 soggetti	privati	ovvero,	nel	 caso	di	Ammini-

stratore	Unico	di	ratifica	dell’Assemblea	dei	Soci);	

- copia	 versamento	 conferimento	 in	 denaro	 ovvero	 atto	 di	 conferimento	 bene	

strumentale	e/o	accessorio.	

Il	socio	sostenitore	ha	una	natura	temporanea	limitata	allo	svolgimento	dell’attività	per	

cui	si	è	impegnato.	

Il	CdA	potrà	determinare,	con	regolamento,	la	possibilità	di	attribuire	alle	singole	cate-

gorie	dei	soci	fondatori	e	dei	soci	partecipanti	una	discriminazione	in	termini	di	voto	su	

particolari	materie	che	interessano	i	progetti	sulla	tutela	e	la	salvaguardia	ambientale	o	

su	altri	temi	di	particolare	rilevanza	pubblica.	

ARTICOLO	8	-	ESCLUSIONE	E	RECESSO	

Il	CdA	decide	a	maggioranza	assoluta	l'esclusione	dei	soci	Fondatori	e	dei	soci	Par-

tecipanti	per	grave	e	reiterato	inadempimento	degli	obblighi	e	doveri	derivanti	dal	
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presente	statuto	tra	cui,	in	via	esemplificativa	e	non	tassativa:	

-	inadempimento	dell'obbligo	di	effettuare	le	contribuzioni	e	i	conferimenti	pre-

visti	dal	presente	statuto;	

-	condotta	incompatibile	con	il	dovere	di	collaborazione	con	le	altre	componenti	

della	Fondazione;	

-	comportamento	contrario	al	dovere	di	prestazioni	non	patrimoniali.	

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

motivi:	

- estinzione/chiusura	 del	 soggetto	 dovuta	 a	 prescrizioni	 di	 legge	 ovvero	 per	 di-

sposizione	volontaria;	

- apertura	di	procedure	di	liquidazione;	

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

- attivazione	di	procedure	giudiziarie	che	possano	offuscare	l’onorabilità	del	socio	

e	quindi	della	fondazione.	

I	Partecipanti	possono,	in	ogni	momento,	recedere	dalla	Fondazione	ai	sensi	dell'ar-

ticolo	24	del	 codice	 civile,	 fermo	 restando	 il	dovere	di	 adempimento	delle	obbliga-

zioni	assunte.	

La	disciplina	della	natura	e	funzione	della	figura	di	socio	sarà	regolamentata	con	ap-

posito	atto	da	redigere	a	cura	del	CdA	entro	3	mesi	dalla	costituzione	della	Fonda-

zione.	

ARTICOLO	9	-	ORGANI	DELLA	FONDAZIONE	

Gli	organi	della	Fondazione	sono:	

- L’Assemblea;	

- Il	Presidente;	

- Il	Consiglio	di	Amministrazione	(CdA);	
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- Il	Comitato	tecnico-scientifico;	

- Il	Revisore	dei	conti.	

ARTICOLO	10	-	ASSEMBLEA		

L’Assemblea	è	costituita	dai	soci	Fondatori	e	dai	soci	Partecipanti.	L’Assemblea	eser-

cita	le	competenze	attribuite	dal	codice	civile	ed	in	modo	particolare:	

- Elegge	nel	suo	seno	i	membri	del	Consiglio	di	Amministrazione	(CdA);	

- Nomina	i	componenti	del	Comitato	tecnico-scientifico;	

- Approva	il	bilancio	di	previsione	e	consuntivo	proposto	dal	CdA;	

- Approva	i	vari	regolamenti	proposti	dal	CdA;	

- Delibera	sullo	scioglimento	della	fondazione	e	sulla	destinazione	del	patrimonio					

risultante.	

E'	presieduta	dal	Presidente	della	Fondazione	ed	è	 convocata	almeno	una	volta	 l'anno	

ovvero	in	tutte	le	circostanze	che	si	riterranno	necessarie.	

Le	sedute	dell’Assemblea	sono	convocate	dal	Presidente,	ovvero,	su	richiesta	di	un	nu-

mero	 di	 soci	 pari	 al	 30%	del	 totale.	 Le	 convocazioni	 sono	 effettuate	 attraverso	 l’invio	

della	comunicazione	di	adunanza	per	posta	elettronica	o	per	posta	ordinaria	almeno	5	

giorni	prima.	

Le	deliberazioni	dell’Assemblea	sono	assunte	mediante	votazione	nelle	forme	preventi-

vamente	stabilite	dall’Assemblea	medesima	(scrutinio	segreto	o	voto	palese).	

	L’assemblea	 è	 ritenuta	 valida	 se	 in	 seconda	 convocazione	 è	 presente	 almeno	 il	 20%	

della	compagine	sociale.	

Sono	membri	di	diritto	dell’Assemblea	i	rappresentati	 legali	pro-tempore	dei	soci	Fon-

datori	e	dei	soci	Partecipanti.	Hanno	diritto	al	voto	i	soci	che	sono	in	regola	con	il	ver-

samento	delle	quote.	Nel	caso	di	esercizio	ripetuto	della	delega,	deve	essere	nominato	

sempre	lo	stesso	soggetto.	
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La	partecipazione	all’assemblea	può	avvenire	anche	attraverso	l’utilizzo	delle	moderne	

tecnologie	di	comunicazione	(videoconferenza,	skype,	ecc.).	

La	 corretta	 identificazione	 e	 specifica	 sulle	 diverse	 configurazione	dei	 soci	 nonché	 sui	

rispettivi	 diritti	 e	 poteri	 di	 voto	 sarà	 disciplinato	 da	 apposito	 regolamento	 che	 sarà	

emanato	dal	CdA	entro	tre	mesi	dalla	costituzione	della	Fondazione.	

ARTICOLO	11	-	PRESIDENTE	

Il	Presidente	(Coordinatore)	ha	la	rappresentanza	legale	della	Fondazione.	Il	Presidente,	

per	espressa	volontà	dei	soci	fondatori,	è	identificato	con	il	rappresentante	legale	pro-

tempore	dell’Ente	Parco	Nazionale	della	Sila.		

Il	Presidente:	

- presiede	il	CdA,	l'Assemblea,	il	Comitato	Tecnico	Scientifico;	

- aggiorna	l’elenco	dei	soci	e	degli	aventi	diritto	alla	candidabilità	alla	carica	di	consi-

gliere;	

- Cura	 le	 relazioni	 con	Enti,	 Istituzioni,	 imprese,	 parti	 sociali	 ed	 altri	 organismi	 per	

instaurare	rapporti	di	collaborazione	a	sostegno	delle	attività	della	Fondazione;	

- Svolge	ogni	altro	compito	attributo	dalla	legge	e	del	presente	Statuto.	

ARTICOLO	12	–	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	(CdA)		

Il	Consiglio	di	Amministrazione	(CdA)	è	l'organo	al	quale	è	riservata	la	deliberazione	

degli	atti	essenziali	alla	vita	della	Fondazione	per	il	raggiungimento	dei	suoi	scopi.	

Si	compone	da	membri	che	fanno	parte	delle	organizzazioni	rappresentate	per	come	

riportato	di	seguito.		

La	composizione	del	CdA	può	variare	da	7	a	massimo	15	unità,	con	almeno	un	rap-

presentante	per	ogni	categoria.	La	composizione	del	CdA	è	la	seguente:	

a) n	1	la	Regione	Calabria;	

b) n.	3	rappresentante	delle	Province	(n.	1	Provincia	di	Cosenza,	n.	1	Provincia	
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di	Catanzaro,	n.	1	Proncia	di	Catanzaro);	

c) n	1	il	Parco	Nazionale	della	Sila;	

d) n.	1	la	Calabria	Verde	(società	strumentale	della	Regione	Calabria);	

e) n.	3	 rappresentante	 dei	 Comuni	 della	 Comunità	 del	 Parco	 che	 fanno	parte	

dell’assemblea	della	 fondazione.	La	 composizione	di	 tale	 categoria	deve	 ri-

spettare	il	vincolo	di	un	rappresentante	per	singola	provincia	presente	nella	

comunità	del	Parco;	

f) n.	 3	 rappresentanti	 designati	 dai	 Comuni	 che	 fanno	 parte	 dell’Assemblea	

della	fondazione	ma	che	sono	al	di	fuori	della	Comunità	del	Parco;	

g) n.	 2	 rappresentanti	 degli	 enti	 pubblici	 e	 privati	 che	 fanno	 parte	

dell’Assemblea	della	fondazione;	

h) n.	1	rappresentante	delle	sigle	sindacali	che	fanno	part	dell’Assemblea	della	

Fondazione.	

Sono	membri	di	diritto	i	componenti	designati	da:	Regione,	Ente	Parco	Nazionale	del-

la	Sila,	Calabria	Verde,	Province.	I	consiglieri	di	cui	al	punto	e),	f),	g),	h)	sono	invece	

eletti	attraverso	il	voto	dei	componenti	della	singola	categoria	rappresentata.		

Le	modalità	di	elezione	prevedono	una	candidatura	da	presentare,	 in	 forma	scritta,	

all’ufficio	di	Presidenza	entro	i	termini	stabiliti	dall’Assemblea	accompagnata	dai	se-

guenti	documenti:	

1) certificato	dei	carichi	pendenti	e	casellario	giudiziale;	

2) curriculum	vitae	 che	 evidenzi	 le	 competenze	distintive	 sugli	 obiettivi	 della	

fondazione	di	cui	all’art.	2	(tale	documento	è	anche	necessario	per	i	vincoli	

della	trasparenze	d.	lgs.	n.	33/2013);	

3) ultima	dichiarazione	dei	 redditi	 (tale	 documento	 è	 necessario	per	 i	 vincoli	

della	trasparenze	d.	lgs.	n.	33/2013).	
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Anche	per	i	consiglieri	nominati	di	cui	al	punto	a)c)d)	è	necessario	presentare	la	do-

cumentazione	evidenziata	nel	precedente	capoverso.	

Si	possono	candidare	alla	carica	di	Consigliere	i	rappresentanti	legali	degli	Enti	rap-

presentati	ovvero	figure	con	un	ruolo	di	responsabilità	(consiglieri	e/o	apicali	oppor-

tunatamente	designati	con	delibera	di	Giunta	e/o	CdA).	

La	votazione	dei	consiglieri	da	eleggere		si	svolgerà	con	scrutinio	segreto,	attraverso	

l’istituzione	di	un	seggio	elettorale	composto	dal	Presidente	e	due	scrutatori.	Compi-

to	del	presidente	e	dei	due	scrutatori	sarà	quello	di	 	verificare	i	poteri	dei	votanti	e	

assicurare	la	corretta	esecuzione	delle	attività	di	voto.	Le	votazioni	saranno	convoca-

te	con	comunicazione	del	Presidente	e	si	svolgeranno,	per	tutte	le	categorie	elettive,	

in	un	unico	giorno	presso	la	sede	legale	della	Fondazione.	Ogni	membro	appartenete	

a	 una	 categoria	 elettiva	 può	 esprimere	 sulla	 scheda/lista	 una	 sola	 preferenza,	 che	

dovrà	riguardare	esclusivamente	la	propria	categoria.	

Verrà	eletto	consigliere	della	categoria	in	questione	colui/ei	che	raggiungerà	il	mag-

gior	numero	di	voti	dei	presenti	aventi	diritto.	

Il	Consiglio	svolge	le	seguenti	attività:		

- stabilisce	le	linee	generali	delle	attività	della	Fondazione	secondo	un	piano	stra-

tegico	triennale	per	il	perseguimento	delle	finalità	di	cui	all'articolo	2	del	presen-

te	statuto,	rispettando,	per	l’area	Core	e	Buffer	della	Riserva	MAB	Unesco,	quan-

to	previsto	negli	strumenti	di	pianificazioni	del	Parco	Nazionale	della	Sila;	

- Esamina	e	delibera	secondo	ii	criteri	stabiliti	all'articolo	7	le	domanda	di	parte-

cipazione	alla	Fondazione;	

- nomina	il	Revisore	dei	conti;	

- predispone	 il	 bilancio	 di	 previsione	 e	 il	 conto	 consuntivo	 per	 l’approvazione	

dell’assemblea;	
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- predispone	ed	adegua		i	vari	regolamenti	previsti.	In	fase	di	avvio	delle	attività.	

Tali	regolamenti	dovranno	essere	predisposti	per	l’approvazione	dell’Assemblea	

entro	3	mesi	dalla	costituzione	della	fondazione;	

- istituisce,	su	indicazione	del	Presidente,		il	comitato	di	presidenza.	Ne	approva	il	

budget	in	via	preventiva	ed	in	via	consuntiva	sulla	base	delle	evidenze	oggettive	

di	spesa;	

- svolge	le	ulteriori	funzioni	statutarie.	

A	maggioranza	assoluta	dei	presenti,	delibera:	

- l'attribuzione	 della	 qualifica	 di	 socio	 Fondatore	 e	 socio	 Partecipante	 ai	 sensi	

dell'articolo	7;	

- la	proposta	di	eventuali	modifiche	del	presente	statuto;	

- propone	lo	scioglimento	della	Fondazione	e	la	devoluzione	del	patrimonio.	

La	nomina	del	CdA,	escluso	i	membri	che	ne	fanno	parte	di	diritto,	è	di	competenza	

dell’Assemblea.	

I	membri	del	CdA,	nominati	secondo	quanto	previsto	dal	presente	articolo,	restano	in	

carica	per	un	triennio	e	sono	rieleggibili,	salvo	revoca	da	parte	dell'Organo	che	li	

ha	nominati	prima	della	scadenza	del	mandato.	Decade	ope	legis	 il	componente	del	

CdA	che	perde	la	qualità	di	rappresentante	nell’Assemblea.	

Il	Ruolo	di	Consigliere	o	Presidente,	salvo	diversa	disposizione	che	dovrà	essere	ap-

provata	a	maggioranza	dell’Assemblea,	è	svolto	a	titolo	gratuito.	

Le	adunanze	sono	valide	se	presenti	la	maggioranza	dei	componenti	del	CdA.	La	con-

vocazione	 possono	 essere	 inviate	 a	mezzo	 e-mail	 o	 raccomandata	 almeno	 5	 giorni	

prima	della	riunione.	I	membri	del	CdA	possono	partecipare	alle	adunanze	anche	uti-

lizzando	le	moderne	tecnologie	di	comunicazione	(videoconferenze,	skype,	ecc.).	

Decade	dalla	 carica	di	 consigliere	 il	membro	che,	 senza	giustificato	motivo,	 cumula	
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tre	assenze	nell’anno	anche	non	consecutive.	

Nelle	deliberazioni	in	caso	di	parità,	il	voto	del	presidente	vale	doppio.	

ARTICOLO	13	-	COMITATO	TECNICO-SCIENTIFICO	

Il	Comitato	tecnico-scientifico	è	 l'organo	interno	della	Fondazione	che	formula	pro-

poste	e	pareri	al	CdA	in	ordine	ai	programmi	e	alle	attività	della	Fondazione.	 I	suoi	

componenti,	 nominati	 nel	 numero	massimo	 stabilito	dal	CdA	 tra	persone	dotate	di	

Titolo	di	laurea	e	altamente	qualificate	nei	settori	di	interesse	della	Fondazione,	re-

stano	in	carica	per	un	triennio,	salvo	proroga	o	rinnovo.		

Il	 ruolo	 di	 componente	 del	 Comitato	 Tecnico	 Scientifico	 è	 a	 titolo	 gratuito.	

Eventuali	attività	di	ricerca	dovranno	essere	remunerati	dalla	copertura	finanziaria	

del	 progetto	 gestito	 attraverso	 risorse	 pubbliche	 ovvero	 appositamente	 deliberate	

dagli	Organi	della	Fondazione.	

I	 componenti	 del	 Comitato	 tecnico	 scientifico	 si	 identificano	 con	 i	 coordinatori	 dei	

tavoli	di	lavoro	in	cui	sarà	articolato	l’Osservatorio.	I	tavoli	tecnici	saranno	articolati	

per	aree	tematiche.		

Ogni	tavolo	di	lavoro	dovrà	essere	composto	almeno	da	n.	5	soggetti.	

L'incarico	può	cessare	per	dimissioni,	incompatibilità	o	revoca.	

Il	 funzionamento	del	comitato	tecnico-scientifico	e	dei	 tavoli	 tecnici	sarà	meglio	di-

sciplinato	da	apposito	regolamento	da	adottare	a	cura	del	CdA	entro	3	mesi	dalla	da-

ta	di	costituzione	della	fondazione.	

ARTICOLO	14	-	REVISORE	DEI	CONTI	

Il	Revisore	dei	conti	è	nominato	dal	CdA,	resta	in	carica	tre	esercizi	e	può	essere	ri-

confermato.		

Può	essere	revocato	in	qualsiasi	momento,	senza	che	occorra	la	giusta	causa.	

E'	 organo	 consultivo	 contabile	 della	 Fondazione,	 vigila	 sulla	 gestione	 finanziaria,	
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esamina	le	proposte	di	bilancio	preventivo	e	di	conto	consuntivo,	redigendo	apposite	

relazioni	ed	effettua	verifiche	di	cassa.	

Partecipa,	senza	diritto	di	voto,	alle	riunioni	del	CdA.	

Il	 compenso	del	 revisore	e	 le	eventuali	 spese	 saranno	determinati	dal	CdA	rappor-

tandosi	agli	emolumenti	all’uopo	destinati	dal	Parco	Nazionale	della	Sila.		

	ARTICOLO	15	-	CONTROLLO	SULL'AMMINISTRAZIONE	DELLA	FONDAZIONE	

Il	 Prefetto	 della	 Provincia,	 in	 cui	 ha	 sede	 legale	 la	 Fondazione,	 esercita	 il	 controllo	

sull'amministrazione	 dell'Ente	 con	 i	 poteri	 previsti	 dal	 capo	 II,	 titolo	 II,	 libro	 I,	 del	

codice	civile	e,	 in	particolare,	dall'articolo	23,	ultimo	comma,	e	dagli	articoli	25,	26,	

27	e	28.	

Al	fine	di	rendere	incisivo	e	concreto	l'esercizio	dei	poteri	di	controllo,	l'organo	com-

petente	(CdA)	della	Fondazione	trasmette	al	Prefetto,	entro	quindici	giorni	dall'ado-

zione,	le	delibere	concernenti	l'amministrazione	della	Fondazione.	

L'annullamento	delle	delibere,	nei	casi	previsti	dall'articolo	25	del	codice	civile,	può	

essere	altresì	chiesto,	con	documentata	istanza	indirizzata	al	Prefetto,	da	un	terzo	dei	

componenti	dell'organo	che	abbia	fatto	constatare	il	proprio	dissenso	nel	verbale	di	

adozione	della	delibera.	

Qualora	le	disposizioni	contenute	nell'atto	di	Fondazione	non	possano	attuarsi,	ovve-

ro	qualora	gli	amministratori	non	agiscano	in	conformità	dello	statuto	e	dello	scopo	

della	Fondazione,	ovvero	commettano	gravi	e	reiterate	violazioni	di	 legge,	 i	compe-

tenti	organi	della	Fondazione,	ovvero	un	terzo	dei	componenti	del	CdA,	sono	tenuti	a	

dare	tempestiva	informazione	al	Prefetto	il	quale,	ove	ricorrano	i	presupposti,	prov-

vede	all'adozione	degli	atti	previsti	dall'articolo	25	del	codice	civile	per	assicurare	il	

funzionamento	dell'ente.	

L'inosservanza	degli	obblighi	di	 informazione	e	comunicazione	al	Prefetto,	di	cui	ai	
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commi	2	e	4,	può	essere	valutata	ai	 fini	dell'adozione	del	provvedimento	di	sciogli-

mento	dell'amministrazione	di	cui	all'articolo	25	del	codice	civile.	

ARTICOLO	16	-	SCIOGLIMENTO	DELLA	FONDAZIONE	

In	 caso	 di	 scioglimento	 della	 Fondazione,	 per	 qualunque	 causa,	 i	 beni	 immobili	 ri-

mangono	ai	soci	fondatori	sulla	base	dei	rispettivi	conferimenti	iniziali,	mentre	quelli	

mobili	vanno	destinati	secondo	le	indicazioni	stabilite	dal	CdA.	

I	Fondatori	possono	richiedere	lo	scioglimento	della	Fondazione	in	caso	di	non	ope-

rosità	della	medesima	o	di	modifiche,	anche	di	fatto,	degli	scopi	per	cui	la	Fondazione	

stessa	è	stata	costituita.	

La	verifica	degli	elementi	che	giustificano	la	richiesta	di	scioglimento	è	rimessa	alla	

insindacabile	valutazione	di	un	collegio	arbitrale.	

ARTICOLO	17	-	CLAUSOLA	ARBITRALE	

Tutte	le	controversie	relative	al	presente	statuto,	comprese	quelle	inerenti	la	sua	in-

terpretazione,	 esecuzione	e	validità	 saranno	deferite	ad	un	Collegio	arbitrale	di	 tre	

arbitri,	due	dei	quali	nominati	da	ciascuna	parte	e	il	terzo,	con	funzione	di	Presiden-

te,	scelto	congiuntamente	dai	due	arbitri.	

In	caso	di	disaccordo,	il	Presidente	sarà	scelto	dal	Presidente	del	Tribunale	di	compe-

tenza,	al	quale	spetterà	altresì	 la	nomina	dell'eventuale	arbitro	non	designato	dalle	

due	parti.	

ARTICOLO	18	-	CLAUSOLA	DI	RINVIO	

Per	quanto	non	previsto	dal	presente	 statuto	e	dall'atto	 costitutivo	 si	 applicano	gli	

articoli	14	e	seguenti	del	codice	civile	e	le	altre	norme	vigenti.	


