
STATUTO  

FONDAZIONE VENTI VENTUNO 

Ente del Terzo Settore 

 

 

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE:  

È costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE VENTI VENTUNO - ETS”. 

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più 

vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. 

La fondazione ha sede legale nel Comune di Crotone (KR), alla Via Visconte Frontera n. 6. L’organo 

Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed unità operative locali.  

 

ART. 2 - SCOPO ED ATTIVITÀ: 

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante 

l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale: 

La promozione di attività dirette alla crescita socio economica, della formazione professionale, allo sviluppo 

delle attività produttive e occupazionali di aree in forte ritardo di sviluppo, ed in maniera prevalente verso il 

territorio provinciale di Crotone. La fondazione ha prioritariamente il compito di fornire consulenza, 

supporto e assistenza tecnica agli operatori economici, pubblici e privati, nella impostazione e realizzazione 

di politiche di sviluppo e di programmi di intervento economico.  

La fondazione si propone di svolgere, in funzione di struttura operativa di gestione, le seguenti attività: 

A. Iniziative di progettazione integrata secondo i criteri dello sviluppo sostenibile, nel quadro della 

programmazione europea, nazionale e regionale; 

B. Supporto tecnico alle strategie di concertazione, al fine di promuovere una cultura dello sviluppo 

economico locale, territoriale e regionale con azioni informative, di documentazione e di sensibilizzazione; 

attività tecniche di superamento e sintesi dei conflitti ambientali e socio-economici, individuando 

procedure utili e buone pratiche per il conseguimento del consenso , della coesione sociale, dell'accesso e 

dell'inclusività per i programmi ed i progetti economici messi in atto da soggetti pubblici e privati in 

coerenza con le programmazioni in essere; 

C. Promuovere accordi di partnerariato pubblico privato (PPP), nonché stipulare, in qualità di organismo 

intermedio, apposite convenzioni a livello nazionale e comunitario per la gestione (a titolo esemplificativo) 

di contratti di programma, di sovvenzioni (o analoghi strumenti), destinati a cofinanziare iniziative 

economiche nell'area; 

D. Favorire l'innovazione e la competitività del sistema economico-produttivo della provincia di Crotone e 

della Regione Calabria con particolare riferimento ai settori della ricerca, dell'innovazione tecnologica, 

dell'energia e della diversificazione delle fonti energetiche, delle infrastrutture pubbliche e logistiche specie 

quelle riguardanti l'hub di Gioia Tauro, Autorità Portuale in cui ricade il porto di Crotone, ciò anche in 

relazione al rilancio dell’aeroporto di Crotone valorizzandone le possibili sinergie in una logica intermodale; 



E. Progettare e gestire accordi di programma quadro per la realizzazione di progetti strategici complessi, in 

particolare nei settori dei beni culturali, dell'ambiente, dell'agroalimentare, della ricerca e dello sviluppo 

tecnologico, favorendo buone pratiche per il commercio internazionale e l'internazionalizzazione del 

sistema produttivo; 

F. Attivare e gestire iniziative di marketing territoriale al fine di promuovere e sviluppare sul territorio 

regionale nuove opportunità di investimenti provenienti dall'esterno, sia nazionali che internazionali, con 

attività di accoglienza, tra le quali uno sportello integrato e un'assistenza globale alle attività in via di 

insediamento; 

G. Supportare i privati e gli enti pubblici e privati, nella progettazione e attuazione di efficaci e innovativi 

modelli di sviluppo dei territori, con particolare riferimento alla creazione di distretti industriali e culturali e 

di filiere produttive; 

H. Curare la realizzazione di sistemi informativi territoriali (osservatori) in grado di acquisire, elaborare, 

diffondere esperienze e dati a supporto delle politiche locali di sviluppo. 

La fondazione, nello svolgimento delle proprie attività e nella composizione dei propri organi, 

complessivamente intesi, garantirà il rispetto della parità di genere. 

Allo stesso tempo considererà il rispetto della dimensione umana, con l’obiettivo di favorire il 

miglioramento delle condizioni economico-sociali delle fasce più deboli della popolazione, al centro della 

propria azione. 

ART. 3 – PATRIMONIO: 

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto. 

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato 

per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale. 

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 

capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, 

amministratori e altri componenti degli organi sociali.  

Il Patrimonio è composto da:  

a) fondo di dotazione;  

b) fondo di gestione.  

Il fondo di dotazione è intangibile ed è costituito:  

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

effettuati dai fondatori e successivamente dai benefattori e dai partecipanti ordinari, i quali possono 

versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni immobili, ove ne sia specificata la 

destinazione a detto fondo;  

 dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del consiglio di amministrazione, può essere 

destinata ad incrementare il patrimonio;  

 dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti 

pubblici, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dotazione.  

Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse, ed è 

così costituito:  



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

 da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;  

 dagli acquisti effettuati con l'impiego del fondo di gestione, ove non espressamente destinati a fondo 

di dotazione dal Consiglio di Amministrazione;  

 da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, enti territoriali o da altri enti pubblici/privati in 

genere;  

 dai contributi in qualsiasi forma concessi, dai fondatori, benefattori e partecipanti ordinari;  

 dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, inclusi i fondi rivenienti da 

raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore. 

Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento 

della Fondazione stessa. Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti 

testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione 

non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere. 

 

ART. 4 – FONDATORI, PARTECIPANTI, VOLONTARI E ORGANI DELLA FONDAZIONE: 

1) Sono Soci Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che abbiano contribuito alla 

composizione del Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata 

nell’atto costitutivo stesso. 

2) Sono Soci Partecipanti Ordinari gli Enti, pubblici e privati, le persone fisiche o giuridiche private, le 

associazioni di categoria datoriali e sindacali, le associazioni culturali e sociali, che condividendo le finalità 

della fondazione, contribuiscano alla realizzazione dello scopo della fondazione mediante contributi in 

denaro nella misura non inferiore a quella che sarà stabilita con apposita delibera dal Consiglio di 

Amministrazione, ovvero di immobili o beni mobili e strumentali destinati allo svolgimento delle attività 

della fondazione ed a quelle ad esse accessorie. 

3) Sono Soci Partecipanti Volontari le persone fisiche che, per particolari esperienze professionali e 

lavorative, possano concretamente contribuire con le loro idee, conoscenze, competenze, e attraverso la 

loro attività professionale di particolare rilievo al raggiungimento degli scopi della Fondazione. 

L'attività prestata dai soci non può essere retribuita in alcun modo dalla fondazione e nemmeno dal 

beneficiario dell'attività.  

L'accettazione del nuovo Socio Partecipante (ordinario e/o volontario) è deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione a maggioranza assoluta, secondo criteri, indicati dal Consiglio dei Fondatori, non 

discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta. La richiesta di 

ammissione va presentata all'organo di amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed 

annotata nel libro dei Soci Partecipanti.  

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della 

domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.  

Sono organi della Fondazione:  

a) - il Consiglio dei Fondatori; 

b) - il Presidente; 

c) - il Consiglio di Amministrazione; 

d) - il Comitato Tecnico-Scientifico;  



e) - l'Organo di Controllo;  

f) - l’Assemblea Generale;  

ART. 5 – IL CONSIGLIO DEI FONDATORI: 

Il Consiglio dei Fondatori è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della 

Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi. È composto dai Soci Fondatori, che restano in carica fino a 

volontaria rinunzia all'incarico o decesso.  

Il Consiglio, in particolare: 

 stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano sottoposto all’approvazione 

dell’Assemblea Generale, per il perseguimento delle finalità della Fondazione; 

 stabilisce i criteri e i requisiti per l’attribuzione della qualifica di Socio Partecipante; 

 elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione; 

 nomina l’Organo di Controllo; 

 approva i regolamenti della Fondazione, eventualmente predisposti dal Consiglio di Amministrazione; 

 delibera in ordine al patrimonio della Fondazione; 

 svolge le ulteriori funzioni statutarie. 

 Delibera altresì sulla nomina del Presidente della Fondazione e sulle eventuali modifiche del presente 

Statuto. 

 Può procedere alla nomina del Presidente Onorario come riconoscimento dell'opera meritoria svolta a 

favore della Fondazione e del Territorio  

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, ad eccezione: 

 della nomina del Presidente della Fondazione, per cui occorre il voto favorevole del cinquanta 

percento più uno del Consiglio dei Fondatori; 

 della modifica dello Statuto, per la quale occorre il voto favorevole dei due terzi del Consiglio dei 

Fondatori; 

 dello scioglimento e della devoluzione del patrimonio, per cui è richiesto il parere favorevole dei tre 

quarti del Consiglio dei Fondatori. 

È consentito l’intervento alle riunioni a mezzo di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza, 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, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli 

argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga 

dato atto nel relativo verbale. 

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il 

Presidente e il Segretario. 

 

ART. 6 – IL PRESIDENTE: 

ll Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. 

Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile. 

Presiede il Consiglio dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea Generale. 

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali e altri organismi per instaurare rapporti di 

collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione. È responsabile della attuazione delle deliberazioni 

del Consiglio di Amministrazione.  



In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni e la rappresentanza legale fino 

alla nomina di un nuovo Presidente. 

 

ART. 7 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 6 membri eletti dal Consiglio dei Fondatori. 

I membri del Consiglio di Amministrazione, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano 

in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell’organo che li ha nominati prima della 

scadenza del mandato. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione provvedono all’amministrazione ordinaria e straordinaria e 

alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell’attuazione del 

piano di attività deliberato dal Consiglio dei Fondatori. 

Il Consiglio di Amministrazione provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da 

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale. 

Provvede a predisporre gli schemi dei regolamenti della Fondazione da sottoporre al Consiglio dei 

Fondatori per l’approvazione e delibera in merito alle singole iniziative di predisposizione di idee, proposte 

e progetti secondo i termini di cui all’articolo 2. 

Il Consiglio di Amministrazione nomina i Soci Partecipanti Volontari che costituiscono il Comitato Tecnico-

Scientifico. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera sull’accettazione dei nuovi Soci Partecipanti 

ordinari a maggioranza assoluta. 

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in 

caso di assenza o impedimento certificati da apposita delibera. 

 La partecipazione al Consiglio di Amministrazione è un ufficio prestato gratuitamente. 

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in 

carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto risulta determinante il voto del 

Presidente. 

È consentito l’intervento alle riunioni mezzo di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza, 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, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli 

argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga 

dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera comunque tenuta nel 

luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. 

 

ART. 8 – IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO: 

Il Comitato Tecnico-Scientifico è l’organo interno della Fondazione, costituito dai Soci Partecipanti 

Volontari, che formula proposte e pareri al Consiglio di Amministrazione in ordine ai programmi e alle 

attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività. 

I suoi componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione in funzione delle specifiche competenze 

possedute nei settori di interesse della Fondazione, e si organizzano in sottogruppi in relazione ai temi 

rilevanti e agli ambiti di intervento della Fondazione. È coordinato da un componente nominato dal 

Presidente della Fondazione. 



I suoi componenti restano in carica per un triennio, decadono insieme al Consiglio di Amministrazione e 

sono rieleggibili. 

La partecipazione al Comitato Tecnico-Scientifico è un ufficio prestato gratuitamente. 

In caso di aggiudicazione di bandi nei quali sia riconosciuta la copertura dei costi di assistenza, redazione, 

gestione e rendicontazione degli stessi, i componenti del Comitato che ne hanno curato la partecipazione si 

vedranno riconoscere i compensi maturati, unicamente attraverso le risorse a tal fine previste ed assegnate 

dai bandi. Una parte delle stesse potrà essere trattenuta dalla Fondazione a copertura di spese di esercizio. 

La partecipazione al Comitato Tecnico-Scientifico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. 

Il Comitato Tecnico-Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. 

 

ART. 9 – L'ORGANO DI CONTROLLO: 

Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da un organo di controllo composto da un Revisore, 

che deve essere scelto, dal Consiglio dei Fondatori, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, II 

comma, c.c., ed al quale si applica l'articolo 2399 c.c.. 

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, 

qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo 

concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un 

soggetto incaricato della revisione legale dei conti.  

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, 

può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 

 

ART. 10 – L’ASSEMBLEA GENERALE: 

L’Assemblea Generale è costituita dai Soci Fondatori, dai Soci Partecipanti Ordinari e dai Soci Partecipanti 

Volontari. 

L’Assemblea formula proposte, idee e progetti sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, e 

approva il piano triennale. 

L’Assemblea approva i bilanci preventivo e consuntivo. 

È presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno due volte l’anno. 

L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. 

È consentito l’intervento alle riunioni a mezzo di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza, 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, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli 

argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga 

dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera comunque tenuta nel 

luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. 

Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro dei Soci 

Partecipanti. Ciascun iscritto ha un voto. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.  



Ciascun iscritto può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro iscritto mediante delega scritta, anche in 

calce all'avviso di convocazione. Ciascuno può rappresentare sino ad un massimo di tre iscritti. Si applicano 

i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili. 

 

ART. 11 – BILANCIO D’ESERCIZIO: 

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 

Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio economico di 

previsione dell'esercizio in corso e lo pone all’approvazione dell’Assemblea Generale. 

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall’Assemblea Generale 

entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.  

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque 

denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli 

organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto 

associativo.  

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ed a 

quelle ad esse strettamente connesse. 

 

ART. 12 – SCIOGLIMENTO: 

Il Consiglio dei Fondatori, che delibera lo scioglimento della Fondazione, nomina i liquidatori e stabilirà i 

criteri per la devoluzione del patrimonio residuo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo 

è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti che perseguono finalità analoghe 

ovvero a fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.  

 

ART. 13 – DISPOSIZIONI DI RINVIO: 

Per quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto si fa riferimento alla legge ordinaria, 

norme accessorie e regolamentari di attuazione, e specificatamente alle norme legislative portate dal D.Lgs. 

3 luglio 2017, n. 117 e successive disposizioni. 

 

 


