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FONDAZIONE 
“AVELLA CITTA’ D’ARTE” 

Un grande patrimonio di risorse come quello ereditato richiede un approccio nuovo di gestione, una visione 
strategica integrata di sviluppo territoriale che l’Amministrazione ha voluto declinare nella seguente 
missione istituzionale: “realizzare un sistema turistico locale in grado di innescare dinamiche virtuose di 
sviluppo economico e sociale”. Solo un approccio di tipo organico e strategico, che sappia partire dalle 
singole realizzazioni o progetti, per innescare processi continui e duraturi di creazione di valore, e la 
realizzazione di forme di gestione efficaci, di matrice manageriale, permetteranno di rendere strutturale 
l’innovazione, e aprire la strada allo sviluppo economico e sociale del territorio locale.  

 
STATUTO 

Articolo 1 – Costituzione e Fondatore 
1. È costituita la Fondazione denominata "Fondazione Avella Città d’Arte". 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.  

2. Fondatore unico è il Comune di Avella. 
3. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e potrà far uso, nella denominazione 

ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione 
“organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo «ONLUS». 

4. Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito della Regione Campania, anche con la 
creazione di strutture operative, finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali, diffuse sul territorio. 

Articolo 2 - Sede 
1. La Fondazione ha sede in Avella, alla Piazza Municipio, 1. 

Articolo 3 – Durata 
1. La Fondazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo. 

Articolo 4 – Scopi  
1. La Fondazione persegue, secondo gli indirizzi strategici e le linee di politica culturale assunte dal 

Fondatore, lo scopo di conservare, manutenere e valorizzare beni culturali, nonché valorizzare e 
gestire organismi, attività e servizi culturali e turistici. 

2. La Fondazione realizza l’indirizzo strategico del Fondatore di strutturare un sistema turistico locale 
in grado di innescare dinamiche virtuose di sviluppo economico e sociale del territorio. 

3. Nell’ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi: 
a) la migliore fruizione da parte del pubblico dei siti archeologici, dei beni e servizi culturali; 
b) l’organizzazione di mostre, nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività 

produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed 
universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere; 

c) l’organizzazione di eventi e attività culturali, anche connessi a particolari aspetti dei beni, 
quali ad esempio, le operazioni di recupero e restauro; 

d) l’organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e 
ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo. 

4. La Fondazione si propone, altresì, di individuare e supportare progetti e iniziative culturali di 
associazioni no-profit che presentino caratteristiche di affinità e coerenza con la missione 
istituzionale dichiarata. 

5. La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, 
complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie 
finalità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può, pertanto: 

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, quali, a titolo 
esemplificativo, l’acquisto di beni strumentali o servizi, l’assunzione di personale dipendente, 
l’accensione di mutui o finanziamenti; 

COMUNE DI AVELLACOMUNE DI AVELLACOMUNE DI AVELLACOMUNE DI AVELLA    
PROVINCIA DI AVELLINOPROVINCIA DI AVELLINOPROVINCIA DI AVELLINOPROVINCIA DI AVELLINO    



2 
 

b) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in 
generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità 
coerenti con le proprie; 

c) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di 
commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi 
vigenti, e degli audiovisivi in genere; 

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

6. L’attività della Fondazione si svolge sulla base del documento programmatico annuale di cui all’art. 
17, nonché del documento programmatico - finanziario pluriennale di cui all’art. 18. 

7. La Fondazione opera sul territorio della Regione Campania. 
Articolo 5 – Patrimonio 

1. Il Patrimonio della Fondazione consiste nel Fondo di Dotazione, formato dai conferimenti iniziali 
effettuati dal Fondatore, in denaro, beni immateriali e materiali conferiti a qualsiasi titolo (in 
proprietà, uso, possesso). 

2. Il Fondo di Dotazione può essere altresì composto da: 
a) le elargizioni fatte da soggetti pubblici o privati, che siano espressamente destinate 

all’incremento del patrimonio; 
b) dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione; 
c) le somme delle rendite non utilizzate per la gestione della Fondazione che siano destinate ad 

incrementare il patrimonio; 
d) gli eventuali contributi attribuiti al Fondo di dotazione dall’Unione Europea, dallo Stato, da 

Enti territoriali o da altri Enti pubblici. 
3. Non costituiscono incremento del Patrimonio le somme versate dal Fondatore e dai Sostenitori a 

titolo di concorso alle spese di gestione o per la realizzazione di specifiche iniziative. 
Articolo 6 – Fondo di Gestione 

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: 
a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione 

medesima; 
b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al 

fondo di dotazione; 
c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; 
d) dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Sostenitori; 
e) dai contributi periodici in denaro del Fondatore. 

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione 
stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. 

Articolo 7 – Membri della Fondazione 
1. I membri della Fondazione sono: 
a) Fondatore Unico – Comune di Avella, firmatario dell’atto costitutivo; 
b) Sostenitori: quegli Enti o soggetti, pubblici o privati, associazioni del terzo settore, che condividano i 

fini istituzionali della Fondazione e intendano contribuire, in modo congruo, alle spese di gestione o 
alla realizzazione del programma di attività della Fondazione, anche attraverso servizi professionali e 
attività di volontariato in genere.  
La congruità del contributo, finanziario e non finanziario, e la conseguente ammissione in qualità di 
Sostenitore della Fondazione, sono esaminate e deliberate dalla Giunta Comunale. Non possono 
essere prese in considerazione istanze che non dichiarino espressamente l’adesione alle finalità 
istituzionali della Fondazione e l’impegno a concorrere alla realizzazione del suo programma di 
attività. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato 
regolarmente versato, o per il quale sarà prestata dal soggetto l’attività in favore della Fondazione. 

Articolo 8 – Esclusione e recesso 
1. Il Sostenitore può essere dichiarato decaduto con deliberazione della Giunta Comunale, per grave e 

reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via 
esemplificativa e non tassativa: 

a) rinunci espressamente a partecipare e/o a contribuire alle attività della Fondazione; 
b) svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione; 
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c) non corrisponda il contributo dovuto. 
2. Nel caso di Sostenitore, Ente o Persona giuridica, Associazione del terzo settore, l’esclusione ha 

luogo anche per i seguenti motivi: 
d) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; 
e) apertura di procedure di liquidazione; 
f) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. 
3. Il Fondatore non può essere escluso dalla Fondazione medesima. 
4. I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell’art. 24 del Codice 

Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. 
5. Tutti gli aderenti alla Fondazione in qualità di Sostenitori, anche se decaduti, non possono richiedere 

il rimborso delle erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio. 
Articolo 9 – Organi della Fondazione 

1. Sono organi della Fondazione: 
a) Il Presidente  
b) Il Direttore  
c) Il Comitato Direttivo 
d) Il Comitato Scientifico 
e) Il Revisore dei Conti 
2. Gli Organi della Fondazione espletano la loro attività a tiolo gratuito. 

Articolo 10 – Il Presidente 
1. Il Presidente assume l’alta rappresentanza della Fondazione presso Istituzioni ed Enti, e non può 

svolgere funzioni di amministrazione, partecipa alle sedute degli altri Organi della Fondazione con 
funzioni referenti e consultive, senza diritto di voto. 

2. Assume la carica di Presidente della Fondazione il Sindaco pro tempore del Comune di Avella; Egli 
resta in carica per l’intera durata del mandato amministrativo elettivo ed è rieleggibile. 

Articolo 11 – Il Direttore 
1. Il Direttore è l’Organo amministrativo della Fondazione, è nominato con decreto del Presidente tra i 

componenti del Comitato Direttivo a seguito della sua prima composizione. 
2. Al Direttore spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Egli provvede alla gestione della 

Fondazione secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito delle competenze e 
dei poteri a lui conferiti, nonché in conformità agli atti di programmazione approvati dal Fondatore 
Unico. Egli resta in carica fino a revoca, decretata dal Presidente, o dimissioni. 

Articolo 12 – Attribuzioni del Direttore 
1. Il Direttore, in conformità agli indirizzi e ai programmi approvati dal Fondatore Unico: 

a) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma al Consiglio Comunale, qualora si renda 
necessario; 

b) predispone tutti gli atti di programmazione, sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale. 
2. Il Direttore assume tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, 

adottando i provvedimenti di competenza. Tutti i provvedimenti adottati nell’esercizio dei poteri di 
amministrazione conferiti, divengono esecutivi solo a seguito di ratifica degli stessi da parte della 
Giunta comunale. 

3. Il Direttore predispone le direttive generali della Fondazione, disciplina l’organizzazione interna e le 
procedure di funzionamento, approva i Regolamenti di funzionamento ed ogni altro atto di natura 
organizzativa con l’obiettivo di efficientare e razionalizzare i flussi decisionali e l’operatività della 
struttura. 

4. Il Direttore tiene i rapporti con il Comitato Direttivo e il Comitato Scientifico. 
Articolo 13 – Il Comitato Direttivo 

1. Il Comitato Direttivo è Organo consultivo, espleta attività di assistenza nelle attività di 
organizzazione e gestione amministrativa e finanziaria della Fondazione, cura la progettazione e la 
realizzazione di attività ed iniziative della Fondazione; può formulare proposte sottoponendole al 
Direttore, il quale ha l’obbligo di esprimersi in proposito. 

2. Il Comitato è convocato dal Direttore almeno ogni due mesi e, comunque, ogni qual volta questi lo 
ritenga opportuno. 

3. Il Comitato esprime pareri, obbligatori ma non vincolanti, sugli atti di gestione adottati dal Direttore, 
specificamente indicati nei Regolamenti di funzionamento della Fondazione. 
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4. Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di nove a un massimo di undici soggetti, designati 
come segue: 

a. Nove componenti designati con deliberazione della Giunta Comunale, scelti tra persone in 
possesso di riconosciuta competenza nel settore dei servizi culturali e turistici, o 
documentata esperienza manageriale in organizzazioni pubbliche o private. Le designazioni 
potranno essere effettuate anche previa pubblicazione di apposito bando pubblico. 

b. Due componenti proposti dai “Sostenitori” della Fondazione, scelti secondo i criteri di cui al 
punto precedente, e designati con deliberazione della Giunta Comunale. 

5. Nella sua prima composizione il Comitato Direttivo è formato da nove membri. 
6. Salvo la naturale scadenza del Comitato direttivo nonché le spontanee dimissioni, i singoli 

componenti sono revocati dalla Giunta Comunale, a seguito di comunicazione scritta della revoca al 
componente stesso, al Presidente, al Direttore e all’Organo di Revisione contabile. 

7. Il Comitato direttivo si reputa regolarmente costituito e in carica allorché tutti i membri designati 
abbiano accettato la carica con dichiarazione formale ed esplicita cui saranno assicurate idonee forme di 
pubblicità e trasparenza. 

8. I componenti del Comitato direttivo durano in carica tre anni. Tutti i componenti nominati scadono 
con l’approvazione del bilancio del terzo anno di durata e possono essere riconfermati con 
provvedimento della Giunta comunale. 

9. Il componente che intenda dimettersi ne dà comunicazione scritta alla Giunta comunale, al Presidente, al 
Direttore e all’Organo di Revisione Contabile. 

10. Il componente che cessi dalla carica per revoca, dimissioni o per qualsiasi altra causa, viene 
sostituito applicandosi quanto previsto al presente articolo. Il Direttore provvede senza indugio a 
sollecitare la nuova designazione. 

11. Le spese sostenute dai componenti il Comitato per lo svolgimento delle funzioni attribuite al 
medesimo vengono rimborsate dalla Fondazione. 

Articolo 14 – Il Comitato Scientifico 
1. Il Comitato scientifico è nominato con deliberazione di Consiglio Comunale, eventualmente con 

procedure di evidenza pubblica, ed è composto da non più di 5 membri, scelti secondo criteri di 
competenza professionale o qualificazione accademica, comprovata e documentata esperienza negli 
ambiti di attività della Fondazione, o nel settore del management. I componenti del Comitato durano in 
carica fino a revoca, deliberata dal Consiglio Comunale, o dimissioni. 

2. Il Presidente del Comitato è nominato fra i membri con il voto favorevole della maggioranza degli 
stessi. Il Comitato scientifico si riunisce a seguito di convocazione del suo Presidente almeno ogni tre 
mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei 
partecipanti alle adunanze, in caso di parità prevale il voto del Presidente. 

3. Il Comitato scientifico, che ha funzione consultiva, esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in 
merito: 

a) agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione, in tal modo anche partecipando 
attivamente e supportando il Direttore della Fondazione nella predisposizione degli atti di 
programmazione annuali e pluriennali, nonché delle relazioni periodiche sui progetti di 
attività; 

b) ai criteri generali di gestione ed organizzazione. 
4. Per l’espressione di pareri sugli indirizzi scientifici e culturali, sulle acquisizioni di beni, nonché su 

ulteriori specifiche iniziative, il Comitato scientifico può operare in sottocommissioni, eventualmente 
allargate alla partecipazione di altri esperti. 

5. Il Comitato scientifico può elaborare autonomamente proprie proposte in merito agli indirizzi 
scientifici e culturali della Fondazione, sottoponendole al Direttore, il quale ha l’obbligo di 
esprimersi in proposito. 

6. Le spese sostenute dai componenti il Comitato per lo svolgimento delle funzioni attribuite al 
medesimo vengono rimborsate dalla Fondazione. 

Articolo 15 – Revisore dei conti 
1. Il Revisore dei Conti è scelto e nominato dal Consiglio Comunale tra persone in possesso dei 

requisiti di legge. Il Revisore è organo di esclusiva consulenza tecnico/contabile della Fondazione, è 
di supporto alla regolare tenuta delle scritture contabili ed esamina le proposte di bilancio preventivo 
e di conto consuntivo. Il Revisore resta in carica tre anni e può essere riconfermato. 
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Articolo 16 - Esercizio finanziario e bilancio 
1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun 

anno. 
2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Direttore redige il bilancio 

consuntivo e la relativa relazione sull’attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata 
contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice civile in materia di redazione 
di bilancio. 

3. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore predispone il bilancio preventivo annuale e pluriennale. 
4. Il bilancio consuntivo e preventivo, annuale e pluriennale, è approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale. 
Articolo 17 – Documento programmatico annuale 

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Direttore, coadiuvato dal Comitato Scientifico predispone il 
documento programmatico annuale relativo all’attività da svolgersi nell’esercizio successivo. 

2. Il documento programmatico annuale è approvato con deliberazione di Consiglio Comunale. 
Articolo 18 – Documento programmatico-finanziario triennale 

1. Il documento programmatico-finanziario triennale è il documento, cui deve attenersi il Direttore, che 
determina, per il periodo di tre anni, le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i 
relativi programmi di intervento. 

2. Il documento programmatico-finanziario triennale viene predisposto dal Direttore, coadiuvato dal 
Comitato scientifico, entro 90 giorni dalla sua entrata in carica, ed è vincolante per la redazione del 
bilancio preventivo annuale e pluriennale e del documento programmatico annuale. 

3. Il documento programmatico-finanziario triennale è approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale. 

Articolo 19 - Liquidazione e devoluzione 
1. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato. Il verificarsi di uno dei casi di cui al primo 

comma dell'articolo 28 del Codice Civile comporta l'estinzione della Fondazione. In caso di 
estinzione, i beni eventualmente residuati dopo la liquidazione sono devoluti al Comune di Avella. 

2. Nessun onere attivo o passivo è assunto dall'Amministrazione del Comune di Avella in conseguenza 
o in relazione alla estinzione della Fondazione. 

Articolo 20 – Norme di rinvio 
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice 

Civile, ai Regolamenti di funzionamento degli Organi della Fondazione, nonché ai Regolamenti di 
organizzazione e gestione interna. 


