
FONDAZIONE ACCEGLIO

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' istituita una Fondazione denominata

"Fondazione ACCEGLIO"

regolata dagli artt. 14 e segg. del codice civile e dalle 

leggi speciali.

La "Fondazione ACCEGLIO" (in prosieguo 'Fondazione'), consegue 

la personalità giuridica ai sensi di legge.

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Acceglio (Cuneo), all'indirizzo 

fissato e variato dal Consiglio Direttivo.

Lo spostamento della sede della Fondazione, così come la 

costituzione e cessazione di unità operative, può avvenire con 

modalità e provvedimenti conformi alle norme vigenti.

Art. 3 - Scopo

La Fondazione ha lo scopo di  promuovere, sostenere e 

salvaguardare lo sviluppo sociale, socioeconomico e ambientale 

della comunità e del territorio dell'attuale Comune di 

Acceglio (Provincia di Cuneo).

La strategia della Fondazione si rivolge alla costituzione e 

gestione di valori - beni materiali, titoli di proprietà e 



uso, progetti, metodologie e altri elementi immateriali 

rappresentativi di capacità tecniche e organizzative - 

complessivamente funzionali alla realizzazione e al 

mantenimento nel territorio rappresentato del Comune di 

Acceglio di un modello sociale improntato alla responsabilità, 

all'autodeterminazione e alla cooperazione su base locale, e 

insieme aperto a un sistema di interazioni esterne al contesto 

geografico di diretto riferimento.

Nel perseguire lo scopo assegnato, la Fondazione opera su 

specifiche linee di intervento:

a) sviluppo e diffusione di cultura, istruzione, formazione e 

comunicazione orientate agli scopi fondativi;

b) progettualità strategica finalizzata al lavoro e alla 

professionalità in tutti i campi, ai servizi sociali e 

all'ambiente;

c) promozione di un turismo improntato al rispetto e alla 

valorizzazione ambientale;

d) incentivazione e sostegno delle attività economiche in 

quanto fattore di coesione sociale;

e) promozione della qualità e attrattività residenziale del 

territorio;

f) mantenimento e valorizzazione del patrimonio storico-



architettonico.

In termini operativi - fermo e irrinunciabile il proprio ruolo 

di indirizzo, decisionale e di controllo dei risultati 

raggiunti - la Fondazione svolge preferibilmente le proprie 

attività attraverso esternalizzazioni, assegnando e 

trasferendo risorse finanziarie a terzi se soggetti pubblici, 

ovvero rapportandosi a qualificate organizzazioni terze, 

pubbliche o private.

Funzionalmente allo scopo, la Fondazione può assumere 

partecipazioni in società o enti di qualsiasi natura giuridica 

consentita, stipulare contratti, aderire ad accordi di 

partenariato, assumere impegni di debito ed eseguire 

operazioni finanziarie in genere, acquisire in proprietà o 

locazione o comodato e gestire beni immobili.

Art. 4 - Durata

La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato, 

ovvero fino a scioglimento per volontà dei Fondatori, od ai 

sensi di legge.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- fondo di dotazione formato da conferimenti in denaro, beni 

mobili e/o immobili, altre utilità impiegabili nel 



perseguimento dello scopo;

- beni mobili e/o immobili acquisiti a qualsiasi titolo nel 

rispetto delle norme statutarie;

- elargizioni, rendite e versamenti dei fondatori;

- rendite e/o proventi di attività istituzionali o comunque 

connesse;

- versamenti dei Fondatori.

Il Fondo dotativo é stabilmente destinato e vincolato al 

patrimonio della Fondazione.

Art. 6 - Esercizio economico-finanziario

L'esercizio economico-finanziario della Fondazione ha inizio 

il 1° gennaio e termine il 31 (trentuno) dicembre di ogni 

anno.

Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio 

Direttivo approva il bilancio patrimoniale e il conto 

economico a consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 (trentuno) 

dicembre precedente, accompagnati da una relazione 

sull'andamento della gestione.

La Fondazione non ha finalità commerciali e di profitto ed è 

tenuta a impiegare le entrate e gli eventuali avanzi di 

gestione per la realizzazione delle attività statutarie e di 

quelle ad esse direttamente connesse. È pertanto vietato 



distribuire, anche indirettamente, avanzi di gestione, fondi, 

riserve o quote di patrimonio.

Art. 7 - Fondatori - Il COMUNE DI ACCEGLIO é il primo 

Fondatore.

Possono essere ammessi quali Fondatori, anche con atti 

successivi a quello costitutivo, persone fisiche, persone 

giuridiche ed enti pubblici o privati, previa effettuazione di 

un consistente contributo dotativo al patrimonio della 

Fondazione.

L'ammissione di Fondatori successiva all'atto costitutivo è 

subordinata all'approvazione del Comune di ACCEGLIO ed alla 

deliberazione unanime del Consiglio dei Fondatori.

La qualità di Fondatore determina:

- il diritto di partecipare al Consiglio dei Fondatori, di 

eleggere il Consiglio Direttivo e approvare il rendiconto 

annuale;

- il dovere di versare il contributo annuale di adesione 

stabilito dal Consiglio Direttivo, di partecipare alle 

iniziative della Fondazione, cooperare per il raggiungimento 

dei suoi scopi, tenere un comportamento verso gli altri 

Fondatori ed i terzi improntato a correttezza e buona fede.

La qualità di Fondatore non è trasmissibile.



La qualità di Fondatore si perde nei seguenti casi:

- decesso, se trattasi di persona fisica;

- rinuncia, da esercitarsi in modo formale con comunicazione 

al Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima della 

conclusione dell'esercizio, a valersi con effetto 

dall'esercizio successivo;

- esclusione imposta dal Consiglio dei Fondatori con 

provvedimento motivato, nei casi di inosservanza dello 

statuto, inadempienza degli impegni assunti a qualunque titolo 

verso la Fondazione, comportamento che possa creare danno alla 

Fondazione.

L'esclusione per inadempienza degli impegni assunti sarà 

deliberata solo dopo che il Fondatore sia stato diffidato ad 

adempiere entro un congruo termine e non abbia adempiuto. Il 

Consiglio dei Fondatori, nel procedimento di esclusione, deve 

garantire al Fondatore il principio del contraddittorio. Il 

Fondatore che, per qualsiasi motivo, cessi di fare parte della 

Fondazione non ha alcun diritto di restituzione sui contributi 

o oblazioni versati né sul patrimonio della Fondazione.

Art. 8 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio dei Fondatori;



- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Revisore dei Conti.

Art. 9 - Consiglio dei Fondatori

Il Consiglio dei Fondatori rappresenta l'insieme dei 

Fondatori, i quali tutti hanno diritto di parteciparvi 

designandovi stabilmente un proprio rappresentante e pertanto 

uno per ciascun fondatore, salvo il Comune di ACCEGLIO che 

nomina tre rappresentanti, secondo le proprie determinazioni 

al riguardo.

I componenti del Consiglio dei Fondatori durano in carica per 

sei esercizi, e scadono, indipendentemente dalla decorrenza 

della nomina, alla fine del sesto esercizio dalla 

costituzione.

Le deliberazioni del Consiglio dei Fondatori, legalmente 

prese, vincolano tutti i Fondatori ancorché non intervenuti o 

dissenzienti.

Ogni componente del Consiglio ha diritto a un voto. 

Il Consiglio dei Fondatori viene convocato ordinariamente dal 

Presidente almeno una volta all'anno, entro il termine del 

trentuno maggio.

Deve inoltre essere convocato dal Presidente in qualsiasi 



momento quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo 

dei componenti.

La riunione, sia ordinaria che straordinaria, deve essere 

convocata con lettera raccomandata, anche a mano, o con 

telefax, o con messaggio di posta elettronica confermato, da 

inviare ai componenti ed ai Fondatori almeno dieci giorni 

prima di quello stabilito per la riunione; l'avviso deve 

contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della 

convocazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese, in sessione 

ordinaria, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno 

la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione la 

deliberazione è valida qualunque sia il numero degli 

intervenuti.

Per modificare le norme statutarie, così come per deliberare 

lo scioglimento della Fondazione e la conseguente devoluzione 

del patrimonio occorre la decisione unanime di tutti i 

componenti del Consiglio dei Fondatori, riunito in sessione 

straordinaria.

Il Consiglio é presieduto dal Presidente, o, in sua assenza o 

impedimento, dalla persona scelta tra i presenti dal Consiglio 

stesso.



I verbali della riunione e i rendiconti economici e finanziari 

restano a disposizione dei Fondatori presso la sede della 

Fondazione e possono essere inviati in copia ai Fondatori che 

ne abbiano fatto richiesta.

Art. 10 -  Consiglio dei Fondatori - sessione ordinaria

Il Consiglio dei Fondatori, in sessione ordinaria:

- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali della 

Fondazione;

- approva il rendiconto economico e finanziario redatto dal 

Consiglio Direttivo;

- nomina i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore dei 

Conti.

- delibera inoltre su tutte le materie non espressamente 

riservate alla competenza della sessione straordinaria dal 

presente statuto e su tutte quelle previste dalla legge o 

sottoposte alla sua approvazione o al suo parere dal Consiglio 

Direttivo.

Art. 11 - Consiglio dei Fondatori - sessione straordinaria

Sono riservate al Consiglio dei Fondatori in sessione 

straordinaria le modifiche dello Statuto, nonché le delibere 

relative allo scioglimento e alla liquidazione della 

Fondazione.



Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della 

Fondazione e in quanto tale ha tutti i poteri di 

amministrazione ordinaria e straordinaria. 

In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:

- organizzare e dirigere l'attività della Fondazione;

- coordinare le azioni condotte dai Fondatori, quando 

attinenti allo scopo della Fondazione;

- gestire e conservare i fondi della Fondazione, destinandoli 

allo scopo prestabilito;

- deliberare sui programmi delle attività e delle iniziative;

- deliberare su contratti e convenzioni con terzi;

- accettare o rifiutare erogazioni, sovvenzioni ecc.;

- redigere il rendiconto annuale;

- nominare tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice 

Presidente;

- delegare sulle proprie materie il Presidente ed 

eventualmente, per specifici incarichi o ambiti della gestione 

della Fondazione, altri consiglieri;

- individuare, fissandone le relative caratteristiche con 

apposite convenzioni, i termini e le modalità delle 

collaborazioni di terzi a supporto della Fondazione;



- vigilare sulla puntuale applicazione e osservanza dello 

statuto;

- assumere gli eventuali provvedimenti per le violazioni dello 

Statuto.

Art. 13 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile da tre 

a cinque membri eletti dal Consiglio dei Fondatori, che ne 

determina il numero al'atto della nomina. Il Consiglio dei 

Fondatori può modificare il numero dei componenti del 

Consiglio anche durante il loro mandato.

I componenti del Consiglio Direttivo  durano in carica tre 

esercizi e fino all'approvazione del rendiconto dell'ultimo 

esercizio del loro mandato, e sono rieleggibili.

Nel caso in cui durante l'esercizio venga meno un consigliere, 

il Consiglio Direttivo chiede al Consiglio dei Fondatori di 

deliberarne la sostituzione, ovvero provvede a cooptazione in 

attesa di ratifica o definitiva designazione del Consiglio dei 

Fondatori. Il consigliere eletto in sostituzione di quello 

venuto meno e i nuovi consiglieri eletti a seguito della 

modificazione del numero dei componenti del Consiglio durano 

fino alla scadenza di quelli già in carica.

Art. 14 - Riunioni del Consiglio Direttivo



Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del 

Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o su 

richiesta di almeno due consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere spedito con raccomandata, 

anche a mano, con telefax o messaggio di posta elettronica 

confermato, almeno cinque giorni prima della data fissata per 

la riunione, e in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

Sono valide le riunioni del Consiglio anche senza le suddette 

formalità di convocazione quando siano presenti tutti i 

consiglieri.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche 

quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a 

condizione che tutti i partecipanti possano essere 

identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, 

che sia loro consentito di seguire la discussione e di 

intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti 

discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti 

relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga 

dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali 

presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel 

luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi 

il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del 



relativo verbale.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è 

necessaria la partecipazione di almeno la metà dei componenti 

in carica. Esso delibera a maggioranza degli intervenuti. Ogni 

componente ha diritto a un voto; in caso di parità di voti 

prevale il voto del Presidente.

Decade dalla carica il componente del Consiglio Direttivo che, 

senza giustificato motivo, non partecipa alle riunioni per tre 

volte consecutive.

Art. 15 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione in 

giudizio e di fronte ai terzi, convoca e presiede di diritto 

le sedute del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei 

Fondatori, esegue le deliberazioni di entrambi.

In caso di assenza o impedimento il Presidente é sostituito 

dal Vice Presidente, se nominato, o, in difetto, dal 

componente del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Art. 16 - Revisore dei Conti

Al Revisore dei Conti è demandato il compito di controllo 

dell'amministrazione della Fondazione. Egli è nominato dal 

Consiglio dei Fondatori, dura in carica sei  esercizi e fino 

all'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio del suo 



ufficio.

Art. 17 - Requisiti dei soggetti nominati alle cariche sociali 

- Gratuità delle cariche sociali

Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione, 

nè la carica di Segretario Generale coloro che: (i) si trovino 

in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste 

dall'art. 2382 del codice civile, (ii) siano sottoposti a 

misure di prevenzione di cui alla Legge 1423/1956 ed alla 

Legge 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni, (iii) 

siano stati condannati con sentenza irrevocabile, anche di 

applicazione della pena, alla reclusione per periodo superiore 

ad un anno, per delitto non colposo, salvi gli effetti della 

riabilitazione e dell'estinzione del reato, (iv) si trovino 

nelle condizioni di incompatibilità o inconferibilità di cui 

al D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39.

Salvo diversa deliberazione del Consiglio dei Fondatori, le 

cariche della Fondazione non danno diritto ad emolumenti ma 

soltanto al rimborso delle spese documentate, ad eccezione del 

Revisore dei Conti, al quale spetta un emolumento determinato 

dal Consiglio dei Fondatori, all'atto della nomina, e per 

tutta la durata del mandato.

La Fondazione non può attribuire incarichi remunerati, nè 



rapporti di lavoro comunque denominati, in violazione del 

divieto di cui all'art.53 co.16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001 

n.165 introdotto con l'art. 1 co.42 L. 6 novembre 2012 n.190. 

Art. 18 - Riconoscimento Onlus

Il Consiglio dei Fondatori ha la facoltà di deliberare, 

all'unanimità, l'adozione della qualificazione di 

organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), e di 

adottare le occorrenti modificazioni statutarie.

Art. 19 - Scioglimento

La Fondazione si scioglie per decisione unanime del Consiglio 

dei Fondatori, con il consenso del Comune di ACCEGLIO e con 

deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta degli 

elettori residenti nel territorio dell'attuale Comune di 

Acceglio.

In caso di scioglimento, il residuo patrimonio della 

Fondazione potrà essere devoluto, secondo la disciplina di 

legge e le determinazioni del Consiglio dei Fondatori, ad 

altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica 

utilità, i quali abbiano preferibilmente scopo analogo anche 

se non sito-specifico, ovvero ad uno o più enti pubblici 

aventi sede nell'attuale Comune di Acceglio.

Art. 20 - Rinvio - Principi di pubblicità, trasparenza e 



diffusione di dati.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto, 

si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali 

in materia di fondazioni senza scopo di lucro.

La Fondazione applica, proporzionalmente alla natura delle 

proprie attività ed alle proprie caratteristiche dimensionali, 

i principi di pubblicità, trasparenza e diffusione di dati di 

cui al D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33.

Art. 21 - Controversie

Le controversie che dovessero manifestarsi tra le parti in 

ordine all'interpretazione e applicazione del presente statuto 

e per qualsiasi circostanza attinente alla vita della 

Fondazione, ove non componibili amichevolmente, verranno 

deferite all'Autorità Giudiziaria, essendo competente il Foro 

di Cuneo.


