
FONDAZIONE PULA CULTURA DIFFUSA 

STATUTO 

 

Art. 1  

Costituzione e denominazione 

1. Per iniziativa del fondatore, il Comune di Pula, è costituita la  fondazione denominata “Fondazione Pula 

cultura diffusa” - per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale, ambientale e 

archeologico presente nel territorio comunale. 

2. La fondazione è costituita sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 11 marzo 2010, 

così come modificata dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24 marzo 2014, come persona 

giuridica di diritto privato senza fini di lucro, che risponde ai principi ed allo schema giuridico delle 

Fondazioni di partecipazione nell’ambito del più vasto genere di Fondazione disciplinato dagli articoli 14 e 

seguenti del Codice Civile. 

3. La Fondazione assume, nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione 

rivolta al pubblico, la locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale. 

  

Art. 2  

Sede e durata 

1. La Fondazione ha sede legale in Pula, Corso Vittorio Emanuele n. 28, 09010 Pula (CA). 

2. La Fondazione svolge la propria attività nell’ambito territoriale della Regione Autonoma della Sardegna, 

non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali. 

3. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e 

strumentale rispetto alle finalità della Fondazione Bioparco Pula, attività di promozione nonché di sviluppo 

ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di supporto alla 

Fondazione stessa. 

4. La sua durata è indeterminata. 

 

Art. 3 

Finalità  

1. La Fondazione persegue le seguenti finalità: 

a) promuove il complesso sistema di attrattori storico-culturali, paesaggistici e ambientali presenti nel contesto 

di riferimento in cui la Fondazione opera, incentivando l’adozione di modelli di gestione compatibili con  

l’esigenza di conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale; 

b) tutela, valorizzazione e gestione dei siti di interesse archeologico nonché dei beni naturalistici, storico-

culturali e paesaggistici garantendo un’adeguata conservazione e fruizione dei beni culturali ricevuti in 

concessione o in uso;  

c) attuare l’integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dei beni culturali di proprietà del Comune di 

Pula o ricevuti in concessione o in uso, con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri partecipanti alla 

Fondazione, incrementando nel territorio i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e la più ampia 

accessibilità e fruizione. 

d) tra le sue finalità potrà rientrare anche la valorizzazione delle specie animali e vegetali a rischio di 

estinzione, di peculiare valore locale e internazionale, ovvero inserite in circuiti mondiali di programmi di 

riproduzione di animali e vegetali ex-situ, anche in funzione di una possibile reintroduzione nei  loro ambienti 

naturali; 

e) promuovere la Fondazione come sede di ricerca scientifica nei campi della cultura, della storia, 

dell’archeologia, della biologia, della zoologia, della veterinaria nonchè della tutela delle biodiversità intesa 

nella sua più ampia accezione;  

f) concorrere alla creazione di una vasta ed eterogenea cultura ambientale, specie fra le nuove generazioni, 

stimolando la sensibilità e il senso di responsabilità verso l’ambiente e le bio-specie, attraverso la creazione di 

forme comunicative idonee a rendere tali principi di diffusione a livello globale; 

g) promuovere la Fondazione come centro di collegamento e sviluppo di iniziative provenienti o correlate a 

tematiche culturali, educative, scientifiche e sociali di carattere universale; 



h) promuovere progetti di valorizzazione e di cooperazione tra la Sardegna, l’Italia, l’Europa e il resto del 

mondo finalizzati alla promozione dei temi e le finalità che la Fondazione persegue.  

 

Art. 4  

Attività principali  

1. La Fondazione persegue le proprie finalità anche mediante attività di promozione, supporto, sviluppo ed 

incremento delle iniziative che possono provenire dalla comunità di riferimento svolgendo sia un ruolo 

divulgativo che attivo rispetto ai bisogni manifestati sia in ordine al patrimonio ambientale e paesaggisto che 

culturale e archeologico. La Fondazione persegue il continuo potenziamento della qualità e quantità di 

ricerche biologiche e naturalistiche nella Sardegna, nonchè il potenziamento della tutela e valorizzazione 

delle risorse archeologiche e paesaggistiche, utilizzando le risorse finanziarie e strumentali secondo i 

migliori criteri di efficienza ed efficacia e promuovendo, continuamente, l’ottimizzazione e l’adeguatezza 

delle risorse strumentali e umane. Promuove la più ampia partecipazione della Comunità di riferimento in 

tutti i momenti di contatto con la Fondazione Pula Cultura Diffusa.  

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro: 

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento, l’assunzione di mutui e prestiti, 

l’acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni con enti pubblici o 

privati che siano considerate opportune e utili al raggiungimento degli scopi della Fondazione Pula Cultura 

Diffusa, accettare donazioni; 

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

- costituire ovvero partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, società ed 

enti, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della 

Fondazione Pula Cultura Diffusa; 

- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, 

pubblicazioni, azioni idonee a favorire un contatto tra la Fondazione Pula Cultura Diffusa e gli enti, le 

persone fisiche, in generale gli organismi nazionali ed internazionali che manifestino interesse per le finalità 

della Fondazione Pula Cultura Diffusa; 

-stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività; 

-istituire premi, concorsi e borse di studio; 

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali ed 

ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità e scopi della Fondazione Pula 

Cultura Diffusa; 

- promuovere e sostenere attività di ricerca, formazione e innovazione tecnologica nei settori della ricerca 

ambientale, naturalistica e relativa alla conservazione delle specie viventi e della natura; 

- stipulare contratti di lavoro dipendente e autonomo. 

 

Art. 5  

Attività strumentali, accessorie e connesse 

1. La Fondazione per il perseguimento degli scopi di cui all’art. 3 provvede alla gestione delle aree e delle 

strutture ad essa affidate dal Comune di Pula o da enti e soggetti terzi di natura pubblica o privata. 

2. Con particolare riferimento ai beni e servizi facenti capo alla Fondazione, gli stessi potranno essere 

gestiti in forma  diretta o indiretta  con criteri di efficienza e di economicità, garantendone: 

a) la gestione economico – amministrativa, la manutenzione ordinaria, la sicurezza e la pulizia; 

b) la gestione dei servizi di accoglienza, di ristorazione e merchandising; 

e) l’organizzazione e gestione di corsi di formazione didattica e scientifica, nonché di seminari attinenti, 

direttamente e indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione, anche utilizzando fondi pubblici 

italiani ed esteri; 

f) la realizzazione di diverse tipologie di eventi, mostre e manifestazioni di tipo culturale, attraverso 

incontri, convegni e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione ed il 

pubblico; 

g) la realizzazione di progettazioni e la prestazione di consulenze in relazione alle finalità della 

Fondazione; 

h) la promozione delle attività che si svolgeranno a qualsiasi titolo nelle sedi della stessa. 

i) l’erogazione di premi e di borse di studio; 



l) la ricerca di collaborazioni con soggetti terzi, pubblici o privati, per lo svilluppo di progetti ed iniziative 

legati ai vari temi trattati, nonchè di forme di sponsorizzazione per le attività esercitate; 

m) la creazione di un centro di documentazione ed una biblioteca scientifica aperta al pubblico;  

n) la realizzazione e gestione del sito Web della Fondazione, quale strumento di comunicazione e 

promozione del territorio, della sua cittadinanza, delle aziende, istituzioni, soggetti sociali, attività e servizi,  

e delle conoscenze promosse dalla stessa Fondazione. 

o) la Fondazione svolge ogni altra attività, rispondente alle proprie finalità, volta alla tutela, valorizzazione 

e promozione del patrimonio artistico, archeologico, paesaggistico, naturalistico e geominerario presenti nel 

suo territorio. 

3. La Fondazione potrà porre in essere ogni attività che sia rispondente al suo scopo di ONLUS. 

 

Art. 6  

Fondo Patrimoniale 

1. Il fondo patrimoniale della Fondazione è composto: 

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, o beni mobili e immobili, o altre utilità 

impiegabili per il perseguimento degli scopi effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti stabiliti la prima 

volta in sede di costituzione della fondazione in maniera differenziata tra i fondatori promotori ed i 

partecipanti fondatori tenendo conto delle esigenze finanziarie derivanti dalla fase di start-up e dalla gestione 

trimestrale ordinaria a regime della fondazione nonché delle modalità di trasferimento delle risorse derivanti 

dai contratti di servizio; 

b) dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi 

quelli pronvenienti da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie e quelli dalla stessa acquistati 

secondo le norme del presente Satuto; 

c) delle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; 

d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera di Consiglio di Indirizzo, può essere destinata a 

incrementare il patrimonio; 

e) da contributi attribuiti al Patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti 

Pubblici. 

f) dagli accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi dal Consiglio di Amministrazione; 

2. Tutti detti apporti sono da imputarsi a patrimonio sempreché in sede di erogazione non siano 

espressamente destinati al fondo di gestione. 

 

Art. 7  

Fondo di gestione 

1. Il fondo di gestione della Fondazione, utilizzato per il suo funzionamento, è composto da: 

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività economiche svolte direttamente o 

indirettamente dalla Fondazione; 

b) da evenutali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad 

incrementare il Patrimonio e il Fondo di Dotazione; 

c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici 

espressamente destinati alle attività di esercizio; 

d) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Promotori Fondatori, dai Partecipanti Fondatori, dai 

Partecipanti e Sostenitori; 

e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse; 

f) dalle risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualsiasi altra fonte. 

2. Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e 

per la realizzazione dei suoi scopi. 

 

Art. 8  

Bilancio di esercizio 

1. L’esercizio finanziario ha inizio il giorno 1° gennaio e termina 31 dicembre di ogni anno. 

2. Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il documento 

progammatico e previsionale, inteso come il piano delle attività da svolgere entro l’anno successivo con le 

relative previsioni di costi e ricavi. 



3. Almeno 30 giorni prima della data fissata per l’approvazione del bilancio, il Consiglio di 

Amministrazione redige il Bilancio di esercizio, secondo le modalità e i criteri di redazione e valutazione di 

cui agli artt. 2423 ss del Codice Civile, che viene trasmesso, entro lo stesso termine, al Revisore dei Conti.  

4. Almeno 15 giorni prima della data fissata per l’approvazione del bilancio, il Bilancio di esercizio e la 

relazione del Revisore dei Conti vengono depositati presso la sede della Fondazione e messi a disposizione 

dei membri del Collegio dei Partecipanti. 

5. Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercio il Collegio dei Partecipanti approva il Bilancio redatto dal 

Consiglio di Amministrazione. 

6. Il Consiglio di Amministrazione può contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli 

stanziamenti del documento programmatico e previsionale. 

7. Gli eventuali avanzi delle gestioni precedenti dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali 

perdite di gestione 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. E’ vietata la distribuzione, anche 

indiretta, di utili o di avanzi di gestione nonchè di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno 

che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge. 

 

Art. 9  

Membri della fondazione 

1. La Fondazione ha una chiara caratteristica partecipativa ed è aperta a tutti i soggetti che, riconoscendo 

gli stessi obiettivi, hanno interesse a partecipare. 

2. I membri della Fondazione sono: 

- i Fondatori Promotori e i Fondatori Successivi; 

- i Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti Sostenitori. 

 

Art. 10  

Fondatori Promotori e Fondatori Successivi 

1. Sono Fondatori Promotori: 

- il Comune di Pula; 

2. Possono divenire Fondatori Successivi, nominati tali dal Collegio dei Partecipanti, le persone fisiche, le 

Amministrazioni Pubbliche, gli enti locali, gli enti pubblici anche economici, le ONLUS, le fondazioni, le 

associazioni ambientaliste e le altre persone giuridiche di diritto privato che contribuiscono, nella misura 

determinata dal Consiglio medesimo, all’incremento del fondo patrimoniale e/o del fondo di gestione, purché 

il loro oggetto sociale quale risulta dallo Statuto e/o la loro attività non siano incompatibili con le finalità 

della Fondazione. 

 

Art. 11  

Partecipanti Istituzionali e Partecipanti Sostenitori 

1. Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti Istituzionali”, nominati tali dal Collegio dei Partecipanti, 

le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, 

si impegnano a contribuire per almeno un triennio al Fondo di dotazione e al fondo di gestione, mediante un 

contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione 

stesso. 

2. Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti Sostenitori”, nominati tali dal Consiglio di 

Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono, in via 

non continuativa, agli scopi della Fondazione, con mezzi e risorse ritenuti congrui dal Consiglio di 

Amministrazione secondo criteri dallo stesso stabiliti, ovvero con una attività, anche professionale, di 

particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali od immateriali. 

3. In ogni caso, possono ottenere la qualifica di Partecipanti di cui al presente articolo quei soggetti 

giuridici il cui oggetto sociale, quale risulta dallo Statuto, e/o la cui attività non sia incompatibile con le 

finalità della Fondazione. 

4. La qualifica di Partecipante di cui al presente articolo dura per tutto il periodo per il quale il contributo è 

stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita. 

5. I Partecipanti di cui al presente articolo potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti 

rientranti nell’ambito della Fondazione. 



6. Possono essere nominati “Partecipanti” anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o 

privati o altre istituzioni aventi sede all’estero. 

 

Art. 12  

Esclusione e recesso 

1. Il Consiglio di Amministrazione decide l’esclusione dei Fondatori e quella dei Partecipanti per grave e 

reiterato inadempimento degli obblighi e doveri dervianti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa 

e non tassativa: 

- inadempimento degli obblighi di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto; 

- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all’art. 3 del presente Statuto; 

- 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, a qualsiasi titolo dovuta; 

- apertura di procedure di liquidazione; 

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

2. I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. 

3. I Fondatori e i Partecipanti possono, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello della 

costituzione, recedere dalla Fondazione ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di 

adempimento delle obbligazioni assunte. 

 

Art. 13  

Organi della fondazione 

1. Sono organi della fondazione: 

- il Presidente; 

- il Direttore Generale; 

- il Consiglio di Amministrazione; 

-  il Revisori unico dei Conti 

- il Comitato Scientifico; 

- il Collegio dei Partecipanti. 

Gli organi della Fondazione durano in carica tre anni. Ciascun componente può essere riconfermato per una 

sola volta. Gli organi restano comunque in carica fino all’insediamento di quelli successivi. 

 

Art. 14  

Presidente e Vice Presidente 

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere 

riconfermato. 

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione dinanzi a qualunque autorità amministrativa o 

giudiziaria e dinanzi ai terzi, convoca il Consiglio di Amministrazione fissando l’ordine del giorno delle 

riunioni e lo presiede. Egli sovrintende all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. 

3. Il Presidente può assumere provvedimenti attinenti la gestione ordinaria che abbiano carattere d’urgenza, 

ivi compresa la nomina dei procuratori speciali, con l’obbligo di riferirne entro 15 giorni al Consiglio di 

Amministrazione per la ratifica delle delibere d’urgenza adottate dal presidente. In caso di denegata ratifica, 

il Consiglio di Amministrazione provvede, con apposita deliberazione, a disciplinare i rapporti giuridici ed 

economici eventualmente posti in essere. 

4. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, 

anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. 

5. Le funzioni di Presidente in caso di sua assenza o impedimento sono esercitate dal Vice Presidente. 

6. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, dura in carica tre anni 

e può essere riconfermato. 

 

Art. 15 

Il Consiglio di Amministrazione 

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un minimo di cinque membri fino ad 

un massimo di undici, compresi il Presidente e il vice Presidente. 



2. Il primo Consiglio di Amministrazione si compone di cinque membri nominati dal Sindaco del Comune 

di Pula previa deliberazione del Consiglio Comunale. I membri dei successivi Consigli di Amministrazione 

vengono nominati secondo le seguenti modalità: 

a. la metà più uno dal Fondatore Promotore; 

b. la quota rimanente dal Collegio dei Partecipanti. 

3. I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere confermati. Nel caso in cui i membri del 

Consiglio di Amministrazione per qualunque ragione vengano a cessare dalla carica prima della scadenza del 

loro mandato la nomina dei sostituti averrà con le modalità di cui al comma 2. Il mandato dei sostituti avrà 

una durata analoga a quella dei sostituiti. 

4. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario anche tra i propri componenti con il compito di 

redigere i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso che sono trascritti in apposito libro. In caso di 

assenza, il segretario è sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l’adunanza. 

 

Art. 16  

Convocazione del Consiglio di Amministrazione 

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almento tre volte all’anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto 

opportuno dal Presidente ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri entro dieci giorni dalla 

richiesta stessa. 

2. L’avviso di convocazione con l’indicazione dell’ordine del giorno, della data, del luogo e dell’ora fissata 

per l’adunanza è inviato ai Consiglieri, al Segretario Generale e al Revisore dei Conti tramite raccomandata a 

/r, fax, e-mail o telegramma almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza tale termine è 

ridotto a quarantotto ore. 

3. La seduta può svolgersi anche secondo le modalità della videoconferenza. 

 

Art. 17  

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei 

componenti e delibera validamente a maggioranza dei votanti.  

2. Le modifiche Statutarie e lo scioglimento della fondazione sono deliberate con il voto favorevole dei due 

terzi dei componenti il Consiglio. 

3. In  caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente. 

 

Art. 18  

Cause di ineleggibilità e decadenza dalla carica 

1. Sono ineleggibili alla carica di Consigliere della Fondazione coloro i quali si trovino in una delle 

condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile. Costoro, se eletti, decadono dalla carica. 

2. Altresì decadono dalla carica di Consigliere coloro che, senza giustificato motivo, abbiano disertato tre 

riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione. 

3. La decadenza dalla carica è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Articolo 19  

Conflitto di interessi 

1. I Consiglieri che in una determinata operazione abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in 

conflitto con quello della Fondazione devono darne notizia agli altri Amministratori e devono astenersi dal 

partecipare alla riunione del Consiglio riguardante l'operazione stessa. 

2. Per l'ipotesi di inosservanza degli obblighi suindicati, i Consiglieri rispondono delle perdite che siano 

derivate alla Fondazione dal compimento dell'operazione. 

 

Articolo 20 

Poteri e obbligo di riservatezza 

1. I Consiglieri esercitano in piena autonomia i poteri che derivano dal loro mandato e rispondono solo nei 

confronti della Fondazione dell'esercizio delle proprie funzioni, non rappresentano i soggetti pubblici o 

privati che li hanno nominati, né ad essi rispondono. 



2. I Consiglieri sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento 

della Fondazione. La disposizione non riguarda le notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della 

Fondazione purché queste non attengano alla attività di gestione economica. 

 

Articolo 21  

Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione 

1. II Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della 

Fondazione, ad eccezione di quelli attribuiti dalla legge o dal presente statuto ad altri organi. 

2. In particolare, il Consiglio: 

a) approva il documento revisionale e programmatico e il bilancio d'esercizio secondo le modalità previste 

dall'art. 8 del presente statuto; 

b) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti, nonche gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e 

immobili; 

c) delibera sul regolamento ed i criteri di ammissione dei Fondatori Successivi e dei Partecipanti 

d) dispone l'impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento; 

e) delibera le attività della Fondazione, eventualmente elaborate con l'ausilio del Comitato Scientifico; 

f) delibera l'assunzione del Segretario Generale e degli altri dirigenti, approva la dotazione organica e i 

criteri relativi all'assunzione del restante personale; 

g) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione; 

h) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito; 

i) delibera direttamente o autorizza il Presidente a deliberare e revocare procure speciali per singoli atti 

o categorie di atti inerenti la gestione ordinaria o straordinaria della Fondazione ovvero per atti relativi a 

specifici progetti, fissando i limiti e le modalità di esecuzione di tali procure;  

l)  delibera l'attribuzione della rappresentanza e della firma a soggetti diversi dal    Presidente per gli 

speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa; 

m) delibera le modificazioni dello statuto, previo parere favorevole dei Fondatori Promotori e Successivi; 

n) redige ed approva il regolamento avente ad oggetto il proprio funzionamento; 

o) delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione, e, comunque, esercita tutte le 

altre funzioni ad esso riconosciute dalle norme del presente statuto. 

3. II Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o piu dei suoi componenti particolari poteri, 

determinando i limiti della delega. 

4. II Presidente, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, il Segretario Generale, il Revisore 

Unico ed il Comitato Scientifico della Fondazione, invia all'Amministrazione Comunale di Pula una 

relazione semestrale scritta sull'andamento delle attivita gestionali, economiche e scientifiche della 

Fondazione Pula Cultura Diffusa. 

 

Articolo 22  

Il Direttore Generale 

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. 

2. Il Direttore svolge compiti di gestione della Fondazione nonché di proposta e impulso in merito agli 

obiettivi e programmi di attività dell'ente. 

3. Al Direttore competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente 

riservati al Consiglio. 

4. Il Direttore Generale è responsabile dell'organizzazione, del funzionamento degli uffici e dei servizi 

amministrativi e delle relative attività. A tal fine, in attuazione delle direttive del Consiglio di 

Amministrazione, esercita funzioni di impulso, coordinamento e guida nei confronti degli uffici e dei servizi 

amministrativi ed esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 

5. Il Direttore Generale collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della 

Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione, nonchè al 

successivo controllo dei risultati. 

6. Al Direttore Generale competono, in particolare: 

a)  la direzione delle strutture organizzative; 

b) la gestione del personale e delle relazioni sindacali; 

c) la redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione nei termini statutari del documento 

programmatico e previsionale, del bilancio d'esercizio e delle allegate relazioni illustrative; 



d) il raccordo tra gli obiettivi individuati dall’Assemblea dei partecipanti e il Comitato Scientifico. 

e) lo svolgimento di tutte le altre attribuzioni conferitegli dal Consiglio di Amministrazione; 

f) l'esercizio di tutte le altre funzioni ad esso riconosciute dalle norme del presente Statuto. 

7. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 

 

Articolo 23  

Il Revisore Unico  

1. La prima nomina del Revisore Unico viene effettuata con delibera del Consiglio Comunale. Le successive 

verranno effettuate con delibera del Collegio dei Partecipanti.  

2. Il Revisore Unico rimane in carica per tre anni e può essere rieletto per una sola volta. 

3. Il Revisore deve essere iscritto nell’apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia. 

6. E’ ineleggibile, e se eletto decade dalla carica, colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 del 

Codice Civile. 

7. Il Revisore Unico: 

a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione 

ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della 

Fondazione e sul suo concreto funzionamento; 

b) esprime, mediante apposite relazioni, il proprio parere preventivo sul documento programmatico e 

previsionale e sul bilancio d'esercizio; 

c)    redige la relazione sull'andamento generale dell'attività della Fondazione; 

d) verifica che il contributo versato dal Comune a favore della Fondazione ai sensi dell'art.7 comma 1 

del presente Statuto sia effettivamente impiegato per le finalità indicate alla lettera c) del medesimo. 

e) propone ai Fondatori Promotori e agli eventuali Fondatori Successivi lo scioglimento del Consiglio 

di Amministrazione e la revoca dei componenti da essi nominati; 

f) riferisce per iscritto ai Fondatori Promotori e agli eventuali Fondatori Successivi, almeno una volta 

l'anno, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati; 

g) redige ed approva il regolamento avente ad oggetto il proprio funzionamento; 

h) esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409-bis e ter del Codice Civile; 

i) esercita tutte le altre funzioni ad esso riconosciute dal presente Statuto. 

8. Il Revisore Unico può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo. 

9. Il Revisore Unico può chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie, anche con riferimento a società 

controllate, sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. 

10. Le relazioni del Revisore Unico sono trascritte in un apposito libro. 

 

Articolo 24  

Comitato Scientifico 

1. Il Comitato Scientifico è l’organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero massimo di 7  

membri e un numero minimo di 3 membri  nominati econdo le seguenti modalità. 

a. il 40% nominati  dal Fondatore Promotore; 

b. il 60% nominati dal Collegio dei Partecipanti. 

Il Comitato Scientifico avrà una composizione mista, e più precisamente i componenti dovranno essere scelti 

tra persone particolarmente qualificate e di comprovata esperienza nel settore culturale, archeologico, 
ambientale e delle scienze in genere. Il Comitato nomina il Presidente tra i suoi membri. 

2. I1  Comitato Scientifico: 

a. formula proposte sulle iniziative della Fondazione; 

b. esprime pareri sui programmi di attività.  

c. esprime pareri  in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione; 

d. può proporre la concessione  di  borse di studio; 

e. può proporre l’organizzazione di eventi e seminari; 

f. può proporre la partecipazione  alle attività della fondazione di quelle persone che, per loro competenza, 

possono contribuire al raggiungimento dei fini prefissati; 

g. promuove riunioni intese a facilitare e a stimolare le ricerche e attività in corso; 

i. esprime pareri sui  programmi individuali e collettivi di ricerca; 

l. incoraggia, infine, tutte quelle attività che, a suo giudizio, rispondono a fini statutari. 



3. Il Comitato Scientifico può comunque intervenire, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di qualsiasi 

organo della Fondazione, formulando pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della 

Fondazione stessa sui quali il Consiglio di Amministrazione dovrà pronunciarsi. 

4. Il Comitato si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con 

il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

5. Alle sedute del Comitato scientifico e alle relative decisioni si applicano i commi 2 e 3 dell’art. 16 e i 

commi 1 e 3 dell’art. 17 del presente Statuto. 

 

Articolo 25  

Il Collegio dei Partecipanti 

1. Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i partecipanti alla Fondazione. 

2. La Presidenza del Collegio è attribuita con delibera del Collegio dei Partecipanti, con il voto favorevole 

dei due terzi degli stessi. Il Presidente che rimane in carica tre anni, esercita la rappresentanza istituzionale 

della Fondazione e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 

3. II Collegio dei Partecipanti, per il tramite del suo Presidente, può formulare pareri e proposte sulle attività, 

programmi ed obiettivi della Fondazione. 

4. Al Collegio dei Partecipanti è comunicato il bilancio d'esercizio secondo le modalità indicate al 4 comma 

dell’art. 8 del presente Statuto. 

5. Il Collegio dei Partecipanti è convocato almeno una volta l'anno dal Presidente della Fondazione per 

l’approvazione del Bilancio. 

6. Alle sedute del Collegio dei Partecipanti e alle relative decisioni si applicano i commi 2 e 3 dell’art. 16 e i 

commi 1 e 3 dell’art. 17 del presente Statuto. 

 

Articolo 26  

Incompatibilità 

1. Nessun componente di un organo della Fondazione può far parte di altro organo della stessa. 

2. La nomina sopravvenuta a componente di altro organo della Fondazione costituisce causa di sospensione 

immediata dall'esercizio delle funzioni e diviene causa di decadenza se non rimossa entro trenta giorni dal 

suo verificarsi. 

 

Articolo 27  

Remunerazione e decorrenza delle cariche 

1. Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione delle seguenti: 

- Presidente della Fondazione solo laddove quest’ultimo sia investito altresì della carica di Direttore 

Generale; 

- Direttore Generale; 

- Revisore Unico; 

- Membro del Comitato Scientifico. 

 Per il  rimborso delle  spese sostenute per  lo svolgimento di compiti svolti degli organi istituzionali della 

Fondazione,  verrà applicata la normativa che disciplina i rimborsi degli amministratori  degli Enti Locali. 

 

Articolo 28  

Libri obbligatori 

1. La Fondazione deve tenere i seguenti libri obbligatori: 

a) il libro giornale, che deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio della 

Fondazione; 

b) il libro degli inventari, che deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle 

passività relative alla Fondazione; 

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;  

d) il libro del Collegio dei Partecipanti; 

e) il libro del Revisore Unico; 

f) il libro sei soci. 

2. I su elencati Libri sono conservati dal Segretario Generale. 

3. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 2214 e seguenti del Codice Civile. 

 



 

Articolo 29  

Durata ed estinzione della Fondazione 

1. La Fondazione è costituita senza limitazione di durata. 

2. La Fondazione si estingue se lo scopo diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente, ed 

in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dal Codice Civile. 

3. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residuali saranno destinati - sulla base 

delle indicazioni dei Fondatori Promotori - a persone giuridiche senza fini di lucro che perseguono fini 

simili o analoghi a quelli fissati nell'art. 3 del presente Statuto. 

4. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina un 

liquidatore che può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente. 

 

Articolo 30  

Disposizioni varie, transitorie e finali 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai principi generali ed alle 

norme del Codice Civile e di altre leggi applicabili in materia. 

 

 

 


