
 
Città di Caserta 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 
 

DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA COMUNALE  

     

Delibera n. 151 
 
 
 

Oggetto:  FONDAZIONE REAL SITO DEL BELVEDERE DI SAN LEUCIO. REVOCA 

DELIBERA DI G.C. N. 16 DEL 23/01/2018 ED APPROVAZIONE /INTEGRAZIONI 
SCHEMA DI STATUTO. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE. 

 
 

L’anno duemiladiciannove  addì 08 del mese di  Ottobre  alle ore 14,30 in Caserta 

nella Casa Comunale la Giunta Comunale,  convocata a norma di legge, si è riunita sotto la 
Presidenza del  SINDACO Avv. Carlo MARINO 

     
     Con la presenza dei seguenti Assessori: 

   P A 

1 Sindaco MARINO  Carlo  X  

2 
Assessore    

Vice Sindaco               DE MICHELE  Francesco   X 

3 Assessore                CASALE  Emiliano  X  

4 Assessore CORVINO  Maddalena  X  

5 Assessore ESPOSITO Dora  X  

6 Assessore PETRILLO  Tiziana  X  

7 Assessore PICA  Federico  X  

8 Assessore PONTILLO Alessandro  X  

9 Assessore  SPARAGO Maria Giovanna  X  

 
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Salvatore Massi 
Il  SINDACO, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e sottopone all’esame 
della Giunta la pratica relativa all’oggetto. 
 

      ATTO AD IMMEDIATA ESEGUIBILITA’: art. 134 comma 4° L. 267/2000             
 

 

 

 



Oggetto:  Fondazione Real Sito del Belvedere di San Leucio. Revoca delibera di G.C. n. 16 

del 23/1/2018 ed approvazione integrazioni schema di Statuto. Proposta al 

Consiglio Comunale 

 

Relazione illustrative e proposta di deliberazione 

 

 

 

Vista la Deliberazione della Giunta n. 16 del 23/1/2018 ad oggetto “ Fondazione Real Sito del 

Belvedere di San Leucio. Schema di Statuto. Proposta al Consiglio Comunale “; 

 

Considerato che la complessità della materia sull’argomento, con l’intrecciarsi dell’ ambito del diritto 

pubblico con quello  privato  nonchè i continui aggiornamenti normativi avvenuti nell’ultimo periodo, 

hanno reso necessario uno specifico ulteriore approfondimento su tutti i temi della materia di che 

trattasi; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario, alla luce di detti approfondimenti normativi apportare variazioni al 

testo dello schema di statuto della Fondazione approvato con la citata deliberazione n. 16 del 

23/1/2018; 

 

Valutata l’opportunità di proporre un nuovo schema di statuto della Fondazione Real Sito del 

Belvedere di San Leucio; 

 

Considerato, altresì, che le motivazioni culturali e tecniche proposte nella citata deliberazione 

16/2018 sono da ritenersi valide e, quindi, di seguito confermate:  

 

- l'UNESCO (United Nations Educational, Scientìfic and Cultural Organization), è 

l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura fondata nel 

1945, dal comune proposito di contribuire al mantenimento della Pace, del rispetto dei Diritti 

Umani e dell'Uguaglianza dei popoli attraverso i canali dell'Educazione, della Scienza, della 

Cultura e della Comunicazione; 

- l'UNESCO, tra le sue attività, definisce la "Lista dei patrimoni dell'umanità" (W.H.L.) all'interno 

della quale sono rubricati i Siti patrimonio dell'umanità, denominazione ufficiale dei beni 

culturali registrati nella lista stessa che dipende dall'Ufficio del Centro del Patrimonio Mondiale 

(World Heritage Committee) del patrimonio dell'umanità; 

- nel l997 l'Assemblea Plenaria del  W.H.C.,  su  proposta  del  Governo  Italiano  ed  all'unanimità,  

ha iscritto nella W.H.L. il Palazzo Reale del XVIII secolo con il Parco denominato ·'Reggia di 

Caserta", l'Acquedotto Vanvitelliano ed il Complesso di San Leucio insistenti nel territorio del 

Comune di Caserta  riferendo, al Complesso di San Leucio, la seguente motivazione: poiché 

l'esperienza della colonia di San Leucio rappresenta una tappa fondamentale della cultura 

illuministica settecentesca e dello sviluppo industriale e tecnologico nel territorio campano, sul 

quale ancora oggi operano opifici ed industrie che si richiamano all'antica attività manifatturiera. 

 

Tenuto conto, inoltre, che 

- il Comune di Caserta, in relazione alle proprie finalità statutarie riconosce l'importanza della 

cultura (art.2) e delle azioni di promozione e valorizzazione dei borghi storici (art.3) che 

insistono nel proprio territorio quali strumenti per conseguire lo sviluppo economico ed 

occupazionale della comunità di riferimento e la crescita del turismo culturale; 

- la storia di Caserta e di San Leucio, in particolare, è legata a doppio filo con quella 

dell'industria tessile ed il patrimonio storico - industriale rappresenta per la Città di Caserta un 

valore culturale fondamentale nel suo cammino storico, in quanto agente di cambiamenti della 

vita di intere famigl ie, nella struttura sociale, nella struttura u rbana e nelle tradizioni locali; 

- il Comune di Caserta è da tempo impegnato nella programmazione di interventi di promozione  e 

valorizzazione del patrimonio comunale. 

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 19.09.2016 l'Amministrazione ha inteso 

promuovere lo sviluppo della cultura attraverso politiche di sviluppo e valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale al fine di sostenere l'occupazione, la mobilità dei lavoratori, 



l'inclusione sociale e la lotta alla povertà. 

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 23.2.2017 l'Amministrazione, in considerazione 

degli adempimenti derivanti dall'essere Sito iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale 

UNESCO, ha provveduto alla costituzione dell'Ufficio UNESCO alla cui competenza sono 

state affidate, tra le altre, le seguenti attività: 

a. redazione e monitoraggio del Piano di Gestione previsto dalla Convenzione UNESCO 1972 al 

fine della promozione, conservazione, valorizzazione e gestione sostenibile del Sito UNESCO 
Reggia di Caserta, Acquedotto vanvitelliano e Complesso di San Leucio; 

b. attivazione e coordinamento di collegamenti  efficaci  tra  soggetti  competenti  e portatori  di  

interesse, pu bblici e privati, che operano presso il predetto Sito UNESCO; 
c. individuazione concertata di Linee Guida e progetti di azione da inserire nel Piano di Gestione. 
- Con Delibera n. 29 del 26.04.20l7 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico 
di Programmazione per il triennio 2017Il9 e con esso le azioni strategiche ed operative per 
sostenere la promozione culturale e territoriale del Comune di Caserta. 

- Con Deliberazione n. 108 del 27.6.2017  la Giunta Comunale  ha intrapreso  le prime  azioni  per  
il ripristino e la valorizzazione del Belvedere di San Leucio nonché sono state individuate le 
Linee di indirizzo programmatiche che prevedono, tra l'altro, di recuperare l'antica tradizione 
serica di San Leucio, la produzione e la commercializzazione dello storico tessuto /euciano. la cura, 
la gestione la manutenzione degli antichi telai nonché la conservazione e la trasmissione delle 
antiche tradizioni e conoscenze dell'arte della seta anche mediante la formazione dei giovani 
tessitori cui trasmettere le tecniche storiche di produzione ed utilizzo dei telai;  

 

Rilevato 

- che appare necessario individuare un modello organizzativo stabile in grado di rendere operative, 
in un'ottica di sistema ispirata ai principi di efficienza, efficacia, trasparenza, le azioni strategiche 
comunali per la migliore gestione, promozione, valorizzazione, fruizione e tutela del Real Sito del 
Belvedere di San Leucio sviluppandone le potenzialità produttive e favorendo, al contempo, lo 
sviluppo economico del territorio. 

- che il modello organizzativo della Fondazione, con particolare riferimento allo schema giuridico 
della Fondazione di Partecipazione, può garantire la migliore organizzazione e gestione delle azioni 
strategiche comunali; ed infatti la Fondazione è persona giuridica dì diritto privato avente scopo non 
lucrativo con patrimonio destinato al raggiungimento dello scopo predefinito dal costituente pubblico; 

 
- che la Fondazione opera secondo le norme del diritto comune in condizioni di flessibilità 
gestionale ed è strumento attraverso il quale l'ente pubblico Fondatore  persegue uno scopo di utilità 
generale, nel  tentativo di creare un sodalizio pubblico - privato nonché di usufruire di maggiori 
disponibilità finanziarie nella gestione dì beni e servizi; 

 

- che lo strumento della Fondazione permette di garantire il successivo ed eventuale ingresso di 
soggetti pubblici e/o privati (Sostenitori) con possibilità di creare sinergie economiche e di 
elaborazione di idee e progetti culturali sotto l'egida del controllo pubblico; 

 

- che la costituzione della Fondazione assicurerà una maggiore qualità del servizio offerto agli utenti 
dei beni e delle attività culturali, con ritorni anche in termini di efficienze ed efficacia in merito 
all'azione del Comune. La Fondazione è, infatti, struttura capace di attrarre maggiormente la 
partecipazione  istituzionale ed il sostegno finanziario di soggetti pubblici e/o privati, divenendo, così, 
occasione di incontro per altre iniziative culturali presenti sul territorio, sia a livello locale che 
nazionale; 

 
- che con riferimento alla struttura organizzativa della Fondazione gli organi di governo hanno natura 
servente rispetto allo scopo indicato dal Fondatore ente pubblico. Da tanto discende che la 
Fondazione è modulo organizzativo dell'Ente locale per l'esercizio di funzioni proprie e, quindi, 
soggetto tenuto alla applicazione dei principi del procedimento amministrativo; 

 

 

 

 



Considerato che 

 

- gli  Enti  Locali,   nell'esercizio   della   autonomia   normativa   ed   organizzativa   riconosciuta   

loro  dalla Costituzione possono individuare, costituire  ed  utilizzare  i  modelli  giuridici  necessari  

per  la  cura degli interessi di pertinenza; 

 

Ritenuto 

- di dover sviluppare le potenzialità di attrattore culturale del Belvedere di San Leucio 

perseguendo gli obiettivi di gestione, promozione, valorizzazione, fruizione e tutela del Sito 

attraverso la costituzione della Fondazione Real Sito del Belvedere di San leucio quale modello 

organizzativo idoneo a realizzare le azioni    strategiche e gl i strumenti di programmazione  e  

pianificazione  comunali  per  svilupparne  le  potenzialità prod uttive favorendo, al contem po, lo 

sviluppo economico del territorio. 

 

Visto: 

- lo Statuto Comunale; 
- gli art. 14 e ss. del Codice Civile 
- la Legge 241/90 
- il D.Lgs. 267/00 
- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004 

 

Tutto quanto espresso in narrativa, si propone di adottare la seguente 

 

DELIBERAZIONE 

 

per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e che qui di seguito  si intendono  integralmente  

riportate  e trascritte, 

l. di revocare la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 23/1/2018; 

2.di approvare l’allegato schema di Statuto della erigenda Fondazione Real Sito del 

Belvedere di San Leucio, da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale; 

     3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

         IL DIRIGENTE      IL SINDACO    L’ASSESSORE  

   f.to  Ing. Francesco Biondi                    f.to Avv. Carlo Marino       f.to Ing. Tiziana Petrillo                                                                                
 

 
 

 

 

 



STATUTO DELLA  “FONDAZIONE REAL SITO DEL BELVEDERE SAN LEUCIO" 

 

Articolo 1 - Costituzione 

1.1. E' costituita la fondazione del Terzo Settore denominata “ FONDAZIONE  REAL SITO DEL BELVEDERE SAN 

LEUCIO”. 

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto 

genere disciplinato dal Codice Civile, del D.Lgs. 117 del 2017 e leggi collegate. 

1.2. La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "Fondazione San Leucio (F.S.L)".  

Fino all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al comma successivo, la 

medesima potrà assumere nella propria denominazione  la qualificazione di "Organizzazione non lucrativa di 

utilità sociale " o l'acronimo "O.N.L.U.S". 

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 

117/2017, l' Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del 

Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al 

pubblico. 

 

Articolo 2 - Sede 

2.1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Caserta  alla Via Atrio Superiore Parrocchia s.n.c. presso il Real 

Sito del Belvedere di San Leucio. 

2.2. La Fondazione può modificare la propria sede ovvero istituire sedi secondarie nell'ambito del territorio del 

Comune di Caserta dandone idonea comunicazione al Fondatore. 

 

Articolo 3 - Durata 

3.1 La Fondazione ha durata illimitata. 

 

Articolo 4 - Finalità 

4.1. La Fondazione, quale modello organizzativo del Comune di Caserta, persegue finalità civiche, solidaristiche e 

di utilità sociale e si propone di svolgere in via esclusiva o principale attività di interesse generale ai sensi 

dell'art.5 lett.f) del D.gls. 117/2017 e precisamente: 

— attuare, gestire e promuovere le azioni strategiche, gli strumenti di programmazione e pianificazione 

nonché le linee guida culturali individuate dal Comune di Caserta al fine di sviluppare il ruolo di attrattore 

culturale del Real Sito del Belvedere di San Leucio; 

— perseguire gli obiettivi di tutela, valorizzazione, fruizione e promozione del Real Sito del Belvedere di San 

Leucio al fine di accrescerne le potenzialità produttive favorendo, al contempo, lo sviluppo economico del 

territorio; tutelare e valorizzare, in termini culturali ed economici, i beni di interesse artistico e storico situati nel 

Real Sito del Belvedere di San Leucio; gestire, in conformità ai principi di efficacia, efficienza e trasparenza, i beni 

facenti parte del proprio patrimonio ovvero ad essa affidati e/o conferiti in uso; 

— recuperare e valorizzare l'antica tradizione serica di San Leucio, la produzione e la commercializzazione 

dello storico tessuto leuciano, la cura, la gestione e la manutenzione del Real Sito e degli antichi telai nonché la 

trasmissione delle antiche tradizioni e conoscenze dell'arte della seta anche mediante la formazione di giovani 

tessitori ai quali trasmettere le tecniche storiche di produzione ed utilizzo dei telai; 



— favorire sul territorio comunale il turismo culturale individuando, coordinando e promuovendo le 

iniziative culturali, scientifiche ed artistiche che possano rendere il Sito di San Leucio sede di manifestazioni di 

prestigio nazionale ed internazionale; 

— individuare forme di integrazione con il sistema turistico regionale, al fine di superare la frammentazione 

dell'offerta di servizi turistici; 

— organizzare attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico regionale 

ed universitario nonché con le istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere; 

— promuovere e sviluppare attività di marketing finalizzate alla promozione del Sito in Italia ed all'estero. 

4.2. Nell’ambito delle sue finalità, la Fondazione opera in modo da: 

- creare una struttura organizzativa e operativa che stabilmente assicuri lo svolgimento delle attività ad alti livelli 

qualitativi e costante efficienza operativa; 

- integrare, attraverso sinergie strategiche, le diverse politiche di valorizzazione del territorio delineate dal 

Fondatore; 

- reperire per il raggiungimento delle indicate finalità tutte le possibili risorse finanziarie disponibili a tal fine a 

livello nazionale, regionale e comunitario. 

- cercare la più ampia e paritaria collaborazione ed alleanza con le altre istituzioni culturali operanti nello 

scenario nazionale e internazionale; 

 

Articolo 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse 

5.1. La Fondazione, nell’espletamento dei suoi compiti istituzionali, può svolgere qualsivoglia attività utile al 

perseguimento delle precitate finalità, ispirando la sua attività ai principi di eccellenza, efficienza ed efficacia, nel 

rispetto della corretta gestione finanziaria. 

5.2. AI fine esclusivo del perseguimento delle sue finalità istituzionali e della realizzazione delle attività ad esse 

strumentali, escludendo l’esistenza di scopi di lucro, la Fondazione può compiere qualsiasi attività immobiliare, 

mobiliare ed economico finanziaria con tutti gli atti e le operazioni necessarie ed opportune, come: 

— stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, 

senza l’esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve e lungo termine, la locazione, 

l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula 

di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici e privati, che siano 

considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali; in particolare sarà da promuovere 

l’inserimento delle attività promosse dalla Fondazione tra i progetti culturali finanziati dalla Unione Europea; 

— ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, con Istituti di Credito, Banche, Associazioni, Società concedendo 

le opportune garanzie; 

— amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, locatrice, comodataria ovvero a qualsiasi titolo possessore, 

anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria; 

— stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività istituzionali o gestionali nonché di studi 

specifici e consulenze; 

— promuovere la costituzione e/o partecipare ad enti, pubblici e privati, comprese società di capitali la cui 

attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli istituzionali ed alla 

cui realizzazione comunque in via esclusiva sono destinati gli utili e ricavi; 

— svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. 



5.3. Per il conseguimento delle finalità elencate nell'art.4 la Fondazione potrà, tra l’altro, svolgere ogni attività 

ausiliaria, connessa, strumentale, affine ovvero complementare al perseguimento delle medesime. A titolo 

esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può: 

a) stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche 

solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità; 

b) favorire momenti di aggregazione e di partecipazione del pubblico alle proprie iniziative ed a quelle cui 

aderisce, attraverso eventi ed attività collaterali; 

c) istituire borse di studio e di qualificazione artistico-professionale; 

d) conferire premi per attività di ricerca e per meriti artistico-professionali nei campi nei quali la Fondazione 

indirizza la propria attività; 

e) curare la pubblicazione di opere editoriali anche in forma di collane, cataloghi, opuscoli in-formativi; 

f) organizzare corsi finalizzati alla formazione professionale; 

g) svolgere attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi connessi allo sviluppo della 

valorizzazione fruizione e promozione dei beni culturali; 

h) produrre in autonomia e/o in partenariato eventi culturali e/o spettacoli. 

5.4. L'ambito territoriale di attività della Fondazione riguarderà, relativamente alle iniziative programmate, 

l'intero territorio nazionale. 

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle costituenti il proprio scopo ad eccezione di quelle 

direttamente connesse. 

Non potrà, in ogni caso, essere sottoposto a direzione, coordinamento e controllo da parte di Enti pubblici e/o 

degli altri Enti di cui all'art. 4 comma 2 D.lgs. 117/2017. 

 

Articolo 6 - Vigilanza 

6.1 L'Autorità  competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del codice civile e leggi 

collegate.  

6.2 I controlli e i poteri di cui all'art. 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati dall'Ufficio  del Registro unico 

nazionale del terzo settore ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 117 del 2017. 

 

Articolo 7 - Patrimonio 

7.1 Il Patrimonio dell'ente è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo 

perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

7.2. Il patrimonio è composto: 

- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, 

specificamente destinati dal Fondatore Comune di Caserta;  

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli 

dalla stessa acquistati secondo le disposizioni del presente Statuto; 

- dalle elargizioni effettuate da enti pubblici e da privati con espressa destinazione all’incremento del patrimonio;  

- dai diritti di uso di beni mobili e immobili; 

- dalle donazioni e dai lasciti disposti al fine di incrementare il patrimonio della Fondazione; 



- dalla parte di rendite o di proventi che, con delibera del Consiglio di amministrazione, venga destinata 

all’incremento del patrimonio; 

- entrate derivanti da prestazioni di servizi, attraverso lo svolgimento di attività accessorie comunque finalizzate 

al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 

- da contributi conferiti al patrimonio da Enti o Organizzazioni, nazionali o internazionali, da enti territoriali o da 

altri soggetti, pubblici o privati.  

Se il patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, 

allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro 

(art.22 comma 4 D.lgs. 117/2017).  

7.3. Il Patrimonio può essere incrementato: 

- dalle donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura della 

Fondazione; 

- dagli accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi dal Consiglio di amministrazione.  

7.4 Il Patrimonio della Fondazione può essere investito, oltrechè in Titoli garantiti dallo Stato o nell’acquisto di 

beni immobili, anche in altri impieghi opportunamente scelti al fine di salvaguardare la sua integrità e garantire 

la sua migliore redditività. 

7.5 Non costituiscono incremento del patrimonio le somme versate a titolo di concorso alle spese di gestione. 

 

Articolo 8 - Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili 

8.1 La Fondazione è persona giuridica privata senza scopo di lucro, con autonomia statutaria e gestionale e non 

può distribuire utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita 

dell'Ente, a fondatori, lavoratori,  collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali. 

 

Articolo 9 - Fondo di gestione 

9.1. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi ed alla realizzazione dei suoi programmi di attività 

con modalità erogativa, attraverso la oculata gestione delle rendite del patrimonio e delle erogazioni non 

destinate all’incremento dello stesso patrimonio, ma al conseguimento dei suoi piani annuali di attività.  

9.2. Il fondo di gestione è costituito: 

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; 

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di 

dotazione; 

- da eventuali contributi dei Partecipanti  e degli eventuali Sostenitori; 

- dal contributo annuale da parte del Fondatore così come definito ogni anno dal bilancio di previsione e dalla 

partecipazione attiva all’organizzazione ed al funzionamento della fondazione mediante l’utilizzo del personale 

dipendente del fondatore; 

- da eventuali altri contributi attribuiti da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici; 

- da assegnazioni finanziarie di derivazione nazionale o comunitaria attribuiti dal Fondatore Comune di Caserta; 

- da eventuali donazioni del 5X1000; 

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



9.3. Altri finanziamenti sono prevedibili come contributo di strutture pubbliche e come risultato economico di 

attività commerciali, di marketing, di comunicazione pubblicitaria, di servizio svolte dalla Fondazione. Rientrano 

nelle erogazioni destinate alle attività istituzionali i contributi (statali ed europei) finalizzati alla promozione, 

valorizzazione, fruizione e gestione dei beni di pertinenza nonché le sponsorizzazioni che la Fondazione può 

ricevere per singole iniziative ed attività. I contributi e le sovvenzioni non destinate all'incremento del 

patrimonio, le sponsorizzazioni ottenute, i ricavi da attività commerciali e di servizio o collaterali, possono essere 

usati per la realizzazione di qualsiasi iniziativa della Fondazione, salvo che colui che le ha elargite e/o organizzate 

non abbia espressamente vincolato il contributo, la sovvenzione, la sponsorizzazione o il ricavato dell’attività a 

una specifica destinazione o manifestazione.  

9.4. Il Fondo di gestione della Fondazione sarà impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione 

e per la realizzazione dei suoi scopi. 

 

Articolo 10 - Fondatore 

10.1. Il Comune di Caserta, in considerazione dell’intervento per la costituzione della Fondazione e dell’impegno 

assunto precedentemente alla sua nascita, è il Fondatore.  

10.2. Il Comune di Caserta individua la Fondazione quale modello organizzativo di gestione delle politiche di 

sviluppo comunali del Real Sito del Belvedere di San Leucio e anche di altri siti  

 

Articolo 11 - Sostenitori 

11.1. Persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, ed enti territoriali possono assumere la qualifica  di 

Sostenitore.  

11.2. I soggetti, che aspirano a tale status, rivolgono istanza scritta al Consiglio di Amministrazione:  

— offrendo al patrimonio della Fondazione un contributo economico; 

— obbligandosi al versamento periodico di somme destinate alle iniziative della Fondazione.  

11.3. Il Consiglio di Amministrazione esamina l'istanza secondo criteri di compatibilità con le finalità statutarie 

della Fondazione e provvede con specifica delibera. 

11.4. L'inadempimento dell'obbligazione periodica, assunta ai sensi del secondo comma di questo articolo, 

determina di per sé la perdita dello status di sostenitore, e nulla è dovuto in restituzione. 

 

Articolo 12 – Partecipanti 

12.1 Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, le 

persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della 

Fondazione: 

- con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo; 

- con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali e servizi, mobili ed immobili; 

 

Art. 13 - Esclusione e Recesso 

13.1 Il Consiglio di Amministrazione decide sull’esclusione dei Partecipanti e  Sostenitori per grave e reiterato 

inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non 

tassativa: 

— inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto; 



— condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi della Fondazione.  

13.2 I Partecipanti e Sostenitori , con un preavviso di dodici mesi, possono recedere dalla Fondazione, senza 

diritto di ripetere i contributi versati e fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.  

 

Articolo 14 - Organi della Fondazione 

14.1 Sono organi della Fondazione: 

— il Presidente; 

— il Consiglio di amministrazione; 

— l’Assemblea dei Partecipanti ; 

— il Direttore; 

— Revisore dei conti ; 

— il Comitato di scientifico. 

14.2 I componenti degli organi della fondazione devono essere scelti tra cittadini italiani o di Paesi membri 

dell’Unione Europea, dotati di capacità civile e di idoneità confacente a un ente senza di scopo di lucro. 

14.3 Tutti i componenti degli organi fondazionali devono avere, di regola, il requisito dell’incolato in Campania o 

in Province immediatamente finitime da almeno 5 anni; il requisito di incolato intende il domicilio e l’esercizio 

abituale del lavoro o della professione in un comune della Regione o delle zone finitime. 

14.4 I componenti degli organi fondazionali devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche 

in materie inerenti ai settori di intervento o funzionabili all’attività della Fondazione. 

14.5 I componenti il Consiglio di Amministrazione devono possedere una professionalità adeguata alle funzioni 

cui sono chiamati, maturate in posizioni dirigenziali o amministrative nell’ambito di imprese, della Pubblica 

Amministrazione ad eccezione dell’essere, o essere stato, dipendente del Fondatore, di Fondazione ovvero 

dell’esercizio di professioni che necessitano di iscrizioni ad albi o registri, ovvero accademiche, nonchè una 

esperienza gestionale-amministrativa di durata non inferiore a 5 anni. 

14.6 Non possono ricoprire cariche fondazionali coloro i quali: 

a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza prevista dall’art. 2382 del Codice Civile; 

b) Siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziarie ai sensi della L. 27 

dicembre 1956 n. 1423 e della L. 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni; 

c) Siano stati condannati con sentenza definitiva a reclusione per reati previsti dalle norme che disciplinano 

l’attività di fondazione e/o per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il 

patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materie tributarie; 

14.7 Non possono ricoprire la carica di componente degli organi Fondazione: 

a) I membri del Parlamento Nazionale ed Europea o del Governo; i componenti delle Giunte o i Consiglieri 

regionali, provinciali, comunali; il Presidente della Regione, della Provincia, il Sindaco di un comune; il Presidente 

e i componenti del Consiglio di Amministrazione di consorzi fra enti locali; il Presidente e i componenti dei 

Consigli e delle Giunte delle Unioni dei Comuni; i Consiglieri di Amministrazione e il Presidente delle società 

controllate da Enti locali, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni di cui all’art. 114 del D.L. 18 agosto 2000 n.ro 

267; il Presidente e i componenti degli Organi delle comunità montane; 

b) I membri della Commissione e degli altri organi dell‘ Unione Europea, della Corte Costituzionale, i 

Magistrati ordinari, amministrativi e contabili e i membri delle Autorità Amministrative indipendenti; 



c) Coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito o movimento politico a livello nazionale e, 

nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale; 

d) I dipendenti in servizio o in quiescenza da meno di 5 anni della Fondazione, nonchè del Fondatore e dei 

sostenitori o di società partecipate direttamente o indirettamente, nonchè il coniuge non separato, i parenti e gli 

affini sino al terzo grado incluso; 

e) Coloro i quali abbiano procurato alla fondazione danni accertati giudizialmente o definiti in via 

transattiva; 

f) Tutti coloro che a vario titolo hanno avuto già rapporti con la Fondazione e che siano stati oggetto di 

provvedimento di decadenza.  

 

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione 

15.1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di sei membri: 

- un componente, nonchè  Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministra-zione, nominato dal 

Sindaco P.T. del Comune di Caserta ; 

- due componenti nominati dal Consiglio Comunale; 

- tre esperti di gestione ed amministrazione e/o materie economiche ed  esperti di marketing e comunicazione e 

comunque tra persone particolarmente qualificate nel settore di interesse della Fondazione, nominati dalla 

Giunta Comunale. 

15.2. I componenti durano in carica per tre anni dalla nomina. Essi possono cessare anticipata-mente dalla carica, 

nel caso in cui sia eletto un nuovo Sindaco mantenendo l’incarico fino alla nomina dei successori.  

15.3. Le cause di decadenza dalla carica di Presidente e di Consigliere di amministrazione, sono quelle indicate 

dal codice Civile, nonchè dall’ordinamento degli enti locali. (T.U.EE.LL.) 

 

Articolo 16 - Poteri del Consiglio di amministrazione 

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di formazione ed attuazione della volontà della Fondazione ed ha, 

nell'ambito delle direttive generali e specifiche formulate dal Comune di Caserta, tutti i poteri per 

l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. 

16.2. In particolare il Consiglio: 

- determina gli indirizzi generali cui devono ispirarsi l’attività culturale e gestionale della Fondazione; 

- delibera in ordine alla nomina ed alla revoca del Direttore e ne stabilisce il relativo trattamento economico; 

- approva e modifica, su proposta del Presidente, i regolamenti interni che definiscono struttura e compiti 

dell’organizzazione generale della Fondazione; 

- assume e cede le partecipazioni; 

- delibera l’accettazione di donazioni e lasciti; 

- delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni altra 

operazione bancaria, a medio e/o lungo termine, necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità 

istituzionali e per il funzionamento della Fondazione; 

- delibera in ordine alla nomina ed alla revoca dello status di Sostenitore; 

- approva, entro il 30 novembre di ciascun esercizio, il bilancio preventivo predisposto dal Direttore, inteso come 

il piano delle attività da svolgere nell’esercizio successivo con le relative valorizzazioni economiche e gli 

stanziamenti ai vari settori di attività della Fondazione; 



- delibera, entro il mese di marzo di ciascun esercizio il Bilancio consuntivo dell’esercizio precedente predisposto 

dal Direttore secondo le modalità e i criteri di redazione di cui agli artt.2423 e segg. c.c. disponendone l'invio agli 

uffici del Comune di Caserta; 

- approva e modifica su proposta del Presidente, la composizione strutturale e numerica della pianta organica 

della Fondazione; 

- determina con propria deliberazione, il compenso spettante al Presidente e la misura dell’indennità per la 

partecipazione alle sedute del Consiglio spettante ai componenti del medesimo; 

- nomina e revoca, su proposta del Presidente i dirigenti della Fondazione; 

- delibera i criteri in ordine alla assunzione ed alla retribuzione del personale della Fondazione; 

- esamina e valuta le relazioni e le proposte espresse dal Comitato scientifico; 

- delibera e revoca procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione straordinaria della 

Fondazione, fissando i limiti e le modalità di tali procure; 

- delibera le modificazioni del presente Statuto. 

 

Articolo 17 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione 

17.1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, nonché ogni qualvolta il 

Presidente lo giudichi necessario ovvero ne sia fatta richiesta scritta dal Comune di Caserta. 

17.2. La convocazione è redatta dal Presidente del Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata, 

telefax ovvero e-mail, trasmessi agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso 

di urgenza tale termine può essere ridotto con l’accordo di tutti i membri del Consiglio. La convocazione dovrà 

contenere l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno e dovrà essere comunicata agli uffici del 

Comune di Caserta. 

17.3. Il Consiglio nomina un Segretario, anche tra i propri membri, con il compito di redigere i processi verbali 

delle adunanze dello stesso Consiglio e di trascriverli, una volta approvati dal Consiglio stesso, nell’apposito 

registro. 

 

Articolo 18 - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione 

18.1. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo 

compongono. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e con votazione palese. In caso di parità di voti 

ha peso determinante il voto del Presidente.  

18.2. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Direttore al quale possono 

essere delegate le funzioni di Segretario. 

18.3. Il Consiglio può riunirsi mediante videoconferenza e/o teleconferenza tra il luogo di convocazione e altri 

luoghi dove si trovino i Consiglieri di amministrazione. La condizione essenziale per la validità di una riunione in 

videoconferenza e/o teleconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati ed in grado di seguire la 

discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, e di partecipare alle 

votazioni. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente onde 

consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sull’apposito registro. 

18.4. Qualora per l’ora prevista per l’inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con 

un Consigliere la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui, nel 

corso della riunione, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento anche con un solo Consigliere, la 



riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate al 

momento della sospensione. 

 

Articolo 19 - Verbalizzazione delle sedute del Consiglio 

19.1 I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere redatti dal Segretario, trascritti, in ordine 

cronologico, su un unico libro con pagine numerate e vidimate da un Notaio e sottoscritti, dopo l’approvazione 

del Consiglio, dal Presidente e dal Segretario. 

19.2. Il Consiglio di amministrazione, ove ne ravvisi la necessità, potrà porre in uso altri libri, anche contabili, 

previa vidimazione. 

 

Articolo 20 - Poteri del Presidente 

20.1. AI Presidente spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a qualsiasi autorità amministrativa 

o giudiziaria e di fronte a terzi. 

20.2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, fissando l’ordine del giorno delle riunioni, 

assicura l’applicazione del presente Statuto, l’osservanza dei principi istitutivi, il rispetto delle direttive generali e 

specifiche del Comune di Caserta nonchè dei regolamenti e delle competenze degli organi statutari. 

20.3. Il Presidente sottoscrive i contratti e gli atti fonti di obbligazione per la Fondazione; decide con proprio 

provvedimento nei casi di comprovata urgenza che riguardino competenze del Consiglio, salvo ratifica dello 

stesso Consiglio nei quarantacinque giorni successivi; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate 

dalla legge e dal presente Statuto. 

20.4 Il Presidente è coadiuvato nell'esercizio delle funzioni dal Direttore al quale può attribuire deleghe 

specifiche per il compimento degli atti che rientrano nelle sue attribuzioni. 

20.5. Entro il 30 novembre di ciascun esercizio, il Presidente sottopone alla approvazione del Consiglio di 

amministrazione, i progetti di attività culturale e gestionale della Fondazione per l’esercizio successivo, i relativi 

piani operativi, gli stanziamenti ai vari settori di attività previste. In particolare il Presidente: 

- stipula e firma ogni tipo di contratti, impegni e obbligazioni verso terzi; 

- firma i mandanti di pagamento e di incasso per conto della Fondazione; 

- procede agli acquisti e alle alienazioni dei beni mobili e immobili deliberate dal Consiglio; 

- dispone l’impiego dei Fondi patrimoniali e dei Fondi di gestione secondo criteri di convenienza, economicità ed 

efficienza e secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio di amministrazione nel rispetto delle indicazioni fornite dal 

costituente Regione Campania; 

- organizza le attività delle strutture della Fondazione secondo i piani approvati dal Consiglio di amministrazione 

nel rispetto delle indicazioni fornite dal Fondatore; 

- propone al Consiglio la struttura organizzativa e le modalità operative della Fondazione; 

- attribuisce e revoca procure speciali per singoli atti e categorie di atti inerenti la gestione ordinaria della 

Fondazione, ovvero per atti inerenti specifici progetti fissando i limiti e le modalità di esecuzione di tali procure; 

- propone al Consiglio un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile in ragione della natura e 

delle dimensioni nonché degli impegni e delle attività svolte. 

 

 

 



Art. 21 – Assemblea di Partecipazione 

21.1 E' costituita dai Fondatori e dai Partecipanti. 

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione nonchè 

sui bilanci preventivo e consuntivo. 

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

mediante raccomandata, invio di telefax o di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente 

indicati dai singoli Soci Partecipanti all’atto dell’ammissione alla Fondazione, recapiti che gli stessi Soci 

Partecipanti dovranno aver cura di mantenere aggiornati (comunicando eventuali variazioni al Consiglio di 

Amministrazione). La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, l’ora e il luogo di 

convocazione e deve essere inviata almeno otto giorni prima della riunione. 

21.3 L’Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della 

maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati. In caso di parità di voto, 

prevale il voto del Presidente della Fondazione. 

21.4 Anche in mancanza di convocazione l’Assemblea dei Partecipanti è validamente costituito quando sono 

presenti tutti i Soci Partecipanti ed il Presidente. 

21.5 Il Presidente della Fondazione presiede la riunione. In caso di suo impedimento o rinuncia i Partecipanti 

presenti designano, a maggioranza, il presidente della riunione. 

21.6 Delle riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione 

medesima e dal segretario, scelto dal presidente della riunione tra i Partecipanti. 

21.7 Le riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui 

o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e 

di parità di trattamento dei consiglieri, ed in particolare a condizione che: a) sia consentito al presidente della 

riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli 

intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia 

consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di 

verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli 

argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; d) vengano indicati 

nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti 

potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto 

verbalizzante. 

21.8  Al fine del conferimento di deleghe: 

– ogni Partecipante può conferire delega scritta ad un altro Partecipante; 

– ciascun Partecipante non può rappresentare più di numero 2 (due) Partecipanti. 

 

Art. 22 - Il Direttore 

22.1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra soggetti di comprovata esperienza 

giuridica ed amministrativa, e in tema di promozione delle attività culturali con particolare riferimento alla 

gestione e fruizione dei siti UNESCO. Il Direttore dura in carica quattro anni.  

22.2. Il Direttore: 

- è responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione; 

- dirige l’attività della Fondazione ed organizza le attività delle strutture operative in conformità ai piani 

approvati ed agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente; 



- è responsabile della gestione del personale e provvede a delineare programmi di lavoro e delle iniziative svolte 

al conseguimento degli scopi istituzionali; 

- è responsabile dell'attuazione dei progetti annuali e pluriennali approvati dal Consiglio di amministrazione che 

persegue dirigendo l’attività delle strutture operative della Fondazione e riferendo trimestralmente al Consiglio 

sull’andamento complessivo dell’attività svolta. 

22.3. Entro il 30 novembre di ciascun esercizio il Direttore sottopone alla approvazione del Consiglio di 

amministrazione i bilanci preventivi economico-finanziari e gli stanziamenti alle singole aree fondative del 

fabbisogno economico dedicato. 

22.4 Entro il 31 marzo di ciascun esercizio il Direttore sottopone alla approvazione del Consiglio di 

amministrazione la proposta di bilancio consuntivo relativo all’esercizio precedente, secondo le modalità e i 

criteri di redazione di cui agli artt.2423 e segg. C.C. 

22.5. Il Direttore coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni statutarie ed esercita ogni altra funzione 

delegata dal Consiglio ovvero dal Presidente. Egli partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio 

di Amministrazione con funzione di Segretario. 

22.6. I compensi dei Direttore non possono superare i limiti previsti dalle vigenti leggi e disposizioni 

regolamentari per i direttori generali degli enti partecipati, controllati o comunque sottoposti alla direzione e 

controllo della pubblica amministrazione. 

 

Art. 23 - Comitato scientifico 

23.1 Il Comitato scientifico è composto dal Presidente del Consiglio di amministrazione - che lo convoca e lo 

presiede - e da quattro personalità operanti nei settori della promozione e valorizzazione dei beni culturali 

nominate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, anche su segnalazione dei Sostenitori.  

23.2. Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno e fornisce al Consiglio di amministrazione: 

- indirizzi di carattere culturale sulle politiche e sulle attività della Fondazione; 

- proposte di attività di studio, ricerca e sperimentazione; 

- proposte per l‘organizzazione di manifestazioni collaterali o complementari. 

23.3. Sulle proposte del Comitato il Consiglio è tenuto a esprimere a sua volta le proprie valutazioni e decisioni. 

 

Articolo 24 - Esercizio finanziario 

24.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno. Il 

primo esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre dell’anno in cui sarà concesso il riconoscimento della 

personalità giuridica. 

 

Articolo 25 - Revisore dei Conti 

25. 1 Il Revisore dei Conti è nominato secondo le procedure e la normativa prevista per il Comune . 

25.2 In alternativa è facoltà del Consiglio di Amministrazione conferire l’incarico ad uno dei componenti il 

Collegio dei Revisori del Comune di Caserta, previa convenzione. 

25.3 L’organo di Revisione rimane in carica 3 anni. 

 

 



Articolo 26 - Remunerazione delle cariche 

26.1 La remunerazione dei Consiglieri di amministrazione, del Direttore nonchè del Revisore dei conti non può 

superare i limiti previsti dalle vigenti leggi e disposizioni regolamentari in materia per i consiglieri di 

amministrazione delle società e degli enti partecipati, controllati o comunque sottoposti alla direzione, controllo 

e/o dipendenza della pubblica amministrazione. 

 

Articolo 27 - Modifiche allo Statuto della Fondazione 

27.1 Le norme contenute in questo statuto potranno essere modificate solo per iniziativa del Comune di Caserta. 

27.2. La richiesta di modificazione dovrà essere esaurientemente motivata e dovrà portare in allegato una tavola 

sinottica nella quale è indicata la norma che si intende modificare e la nuova versione proposta. 

27.3. La richiesta dovrà essere avanzata al Presidente della FONDAZIONE con lettera raccomandata ovvero a 

mezzo PEC. Il Presidente assicurerà che le richieste di modifica siano esaminate dal Consiglio di Amministrazione 

in una sessione straordinaria e quindi votate. 

27.4. La proposta di modifica è approvata dal Consiglio di Amministrazione all’unanimità. 

 

Articolo 28 - Estinzione della Fondazione 

28.1 La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge. 

Verificandosi una causa di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a nominare un Liquidatore, cui 

sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la liquidazione. 

28.2 Ultimate le operazioni di liquidazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo 

dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017, ad altre Fondazioni -ETS che perseguono i medesimi scopi della 

Fondazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo come per legge e salvo diversa 

destinazione imposta dalla legge. 

 

Articolo 29 — Rinvio 

Per tutto quanto non previsto si richiamano espressamente le norme del Codice Civile in materia.  

 



Oggetto:  Fondazione Real Sito del Belvedere di San Leucio. Revoca delibera di G.C. n. 16 

del 23/1/2018 ed approvazione integrazioni schema di Statuto. Proposta al 

Consiglio Comunale 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Letta la proposta di deliberazione allegata alla presente;  

Ritenuto di dover provvedere in merito ; 

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/00, di regolarità tecnica e 

contabile; Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti 

 

DELIBERA 

 

l. di revocare la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 23/1/2018; 

2.di approvare l’allegato schema di Statuto della erigenda Fondazione Real Sito del 

Belvedere di San Leucio, da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pareri su proposta di deliberazione ex art. 49 D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: Fondazione Real Sito del Belvedere di San Leucio. Revoca delibera di G.C. n. 

16 del 23/1/2018 ed approvazione integrazioni schema di Statuto.                         

Proposta al Consiglio Comunale 

 

Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento,esprime il  

seguente parere in ordine alla regolarità tecnica: __________________________________ 

 

Caserta,li 07/10/2019                                                IL DIRIGENTE  
                       f.to Ing. Francesco BIONDI 
 

Il responsabile dei servizi finanziari, esaminati  gli atti inerenti il presente il presente 

provvedimento, esprime, in ordine alla regolarità contabile il seguente 

parere:_____________________________ 

 

Caserta,li 07/10/2019                                                     IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI 
                      f.to  Ing. Francesco BIONDI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           IL  SINDACO                        IL SEGRETARIO GENERALE 
  f.to Avv. Carlo Marino                            f.to Dott. Salvatore MASSI 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione, è stata affissa all’ALBO PRETORIO ON LINE, ai sensi della legge n°  

69/2009 art. 32 in data odierna per la prescritta pubblicazione per   15 gg. naturali e consecutivi. 

 

Caserta li 09/10/2019 

                                                                      

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
          f.to Domenicantonio Matrisciano  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


