STATUTO
ooFondazione
UniversitàdeeliStudidi Messina"
Art.l Costituzione.
E' costituita,ai sensidell'art.59,comma3, dellaLegge23 Dicembre2000n.
388,e del regolamentoapprovatocon Decretodel Presidente
dellaRepubblica
24 Maggio2001,n.254,1aFondazione
UniversitàdegliStudidi Messina.Lo
statutoè deliberatounitamenteall'atto costitutivodall'Universitàdegli Studi
di Messina previa acquisizione del parere favorwole del M_inistero
dell'Istruziong dell'Università e della Ricerca. Le modifiche al presente
Statutosono deliberatedall'enie di riferimentopreviaacquisizionedel citato
parerefavorevole.La Fondazioneha come ente di riferimento I'Università
degliStudidi Messina.
Art.2 Scopi.
La Fondazioneha per scopoI'eserciziodi attivitàstrumentali,scientifichee di
supportoalla didatticaed alla ricercain camponeurooncologico,oncologico,
agroalimentare
e caratterizzazione
di materialie in altri settoridi ricercae in
ogni altro Progettostrategicoche verrà individuatodal consigliodi amministrazione.
Art.3 Attività istituzionali,strumentali,accessorie,
connesse.
La Fondazionesi proponedi promuovere,organizzaree gestirestrutture,progetti, eventi e ricercheancheinterdisciplinari,attività formativecomprese,istituirepremi e borsedi studio,svolgereattivitàdi consulenza
e formazionea
favoredi enti pubblicie privati.
La Fondazionepotrà,inoltre,compierein via non prevalentee del tutto accessoria,qualsiasioperazione,mobiliare,immobiliare,nonchéacquistareo ven-

derein qualsiasiformabrevetti,licenzee procedimentidi fabbricazionee beni
mobili registrati,potrà altresì svolgereoperazionidi amministrazionee gestionedei propri beni volte alla migliore gestioneed amministrazione
del proprio patrimonio.La Fondazionepotrà,altresì,assumere,
nei limiti della legislazionevigentee non ai fini del collocamento,
sia direttamente
che indirettamente,interessenze
e partecipazioni
in altre fondazioni.societào imprese
italianeed esteredi qualunquetipo e forma giuridicae naturaaventioggetto
analogo,affine o connesso
al proprio.Nel perseguimento
dei propri scopila
Fondazionefavoriscele relazionicon le istituzionilocali.nazionalied internalionali.
Art.4 Patrimonio.
Il patrimoniodellafondazioneè costituito:
a) dalladotazioneinizialein benimobili e/o immobiliconferitadai fondatori
all'attodellacostituzione;
b) dai benimobili ed immobili cheperverranno
alla fondazione
a qualsiasititolo, nonchéda corìtributi,donazionie lasciti di personefisiche e giuridiche
pubblichee private,la cui accettazione
previogradimento
siadeliberata,
degli
enti di riferimento,dal consigliodi amministrazione
dellafondazione
e cheit
consigliostessodecidadi imputarea patrimonio;
c) dai proventi delle attività proprieche il consigliodi amministrazione
deliberi di destinaread incrementodel patrimonio;
d) dagli utili, derivantidallecontribuzionidi cui all'articolo9, cheil consiglio
di amministazionedecidadi imputarea patrimonio;
e) dai fondi di riservacostituiticoneventuali avanzidi gestione.
Art.S Fondodi gestione.

i

..

PerI'adempimento
dei propri compiti la Fondazione
dispone:
a) di ogni eventualeprovento,contributo,donazioneo lascitodestinatoall'attuazionedegli scopistatukri e non espressamente
destinatoall'incrementodel
patrimonio;
b) dei redditi provenientidallagestionedel patrimonio;
c) dei corrispettiviper le prestazionireseai soci e dei contributiricewti da
questi.
Art.6 Eserciziofinanziario.
L'esercizioha inizioil primogennaio
e termineil 3l dicembre
di ognianno,
il bilanciodi esercizioè redattosecondo[e disposizionidegli articoli 2423e
seguentidel codicecivile, in quantocompatibili,ed è approvatodal consiglio
di amministrazione
nei terminiprevistiperIe societàperazioni.
Entrotrentagiorni dall'approvazione,
unacopiadel bilanciodeveessere,
a cura degliamministratori,
trasmessa
agli entidi riferimento.
E' esclusala distribuzionedi utili, avatuio riservefatte salvele disposizioni
di leggein tal senso.
La fondazioneadottai libri e le altrescritturecontabiliprescrittidall'articolo
2214 delcodicecivile e dallevigentidisposizioni.

Art.1 Membri della Fondazione.
SonoMembri della Fondazione:il Fondatore,i partecipantiistituzionalied i
partecipanti.
Art.8 Fondatore.
E' fondatoreI'Università degli studi di Messinaqualeente di riferimentoai
sensidell'art. I del DPR n. 254 del24 maggio2001.
Art.9 Partecipantiistituzionalie partecipanti

Assumonola qualifica di "Partecipantiistituzionali" alla fondazione,previo
gradimentodella stessae dell'Universitàdegli studi di Messina,enti ed amministrazionipubblichee soggettiprivati che condividendole finalità della
fondazione,contribuisconoalla realizzazione
dei suoi scopimediantecontributi in denaroannualio pluriennali,in attività o beni materialie immateriali,
in misuranon inferiorea quellaall'uopostabilitaannualmente
dal consigliodi
amministrazione
dellafondazione.
Aisumonola qualificadi "Partecipanti"
enti ed amministrazioni
pubblichee
soggettiprivati che contribuiscono
in via non continuativaagli scopi della
fondazionecon mezzie risorsein misuranon inferiorea quellaall'uopostabiliià aA consigliodi amministrazione
dellafondazione.
Art.10 Organi dellaFondazione.
SonoorganidellaFondazione:
-

Il Presidente:
Il Consigliodi Amministrazione;
Il Collegiodei Revisoridei Conti

-

Il ComitatoScientifico.

Art.ll Presidente.
Il presidenteha la legalerappresentanza
dellafondazione.Convocae presiede
il consiglio di amministrazioneed il comitatoscientificoed esercitatutte le
altre funzioni attribuitegli dal consiglio.Il Presidenteadottai prowedimenti
indifferibili ed urgenti,di competenzadelConsigliodi Amministrazione,presentandoli,per la ratifrca,alla riunione immediatamente
successiva,
nonché
cura le relazionidella Fondazione
con le istituzionipubblichee private. Il
Presidente
dellafondazioneè nominatodaelienti di riferimento.restain cari-

ca per quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.
Art.lz Consiglio di amministrazione.
La Fondazione è amministrata da un consiglio di amministrazionei cui membri restanoin carica per quattro anni e sono rieleggibili una sola volta, fermo
restandoche:
a) è composto da cinque componenti,compresoil presidente;
b) è presiedutodal presidentedella fondazione;
c) la maggiorunzaassolutadei compònentiè designatadagli enti di riferimento:
d) almeno un componente è designato dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.
Il Consiglioprovvede:
1. a deliberare il piano delle attività previo parere del Comitato Scientifico ai sensidel successivo
art. l4;
2. ad approvareil bilancio preventivoed il conto consuntivo;
3. a deliberare'sull'impiegodel patrimonio e sull'utilizzo degli avanzidi
gestione;
4. a deliberarein merito a convenzionie contratti;
5. a deliberarel'accettazione di donazioni, lasciti, acquisizioni;
6. ad elaborareed approvareeventuali regolamenti intemi;
7. a deliberaresull'ammissionedi nuovi partecipanti.
Il Consiglio è convocato dal Presidentedi sua iniziativa o quando ne faccia
richiesta almeno un terzo dei suoi membri, la convocazionedeve essereinviata, con qualsiasistrumentoche possadareprova della ricevuta,almenocinque
giorni prima di quello previsto per la riunione.

Il consiglio e' validamentecostituitocon la presenzadella maggioranzadei
suoi membrie deliberacon il voto favorevoledellamaggiorunza
dei presenti,
in casodi parità prevaleil voto del Presidente.
Delle riunioni deveessereredatto appositoverbale sottoscrittodal Presidentee dal Segretarioall'uopo
nominato.Le riunionipossonoesseretenuteanchein videoo teleconfererua
purchéciascunpartecipante
possaessereidentificatoe sia in gradodi intervenire e deliberarecontestualmente
allo svolgimentodella discussione,
il Presidenteed il Segretario
dovrannoessere
nellostessoluogo.
Il consigliopuò delegareal suointernoincarichioperativi,nominainoltreun
direttoregenerale,
i cui compitisonodefinitial successivo
art. 13.
Ai componentidel consigliospettail rimborsodellespese,
nel casodi deleghe
operativesaràdeliberata,dal consigliostesso,unaremunerazione
specifica.
Art.13 Direttore generale.
Il direttoregeneraleè nominatodal Consigliodi Amministrazione
che,all'atto
dellanominane definiscei compitie la remunerazione.
Il Direttoregenerale,
sullabasedegli indirizzie dei programmigenerali,curaI'attuazione
delledelibereassuntedal Consigliodi Amministrazione,
predispone
gli schemidi bilancio preventivoe conto consuntivo.Assistealle sedutedel Consigliodi
Amministrazionecon funzionidi segretarioverbalizzante.
Art.14 Comitatoscientifico.
Il comitatoscientificoè organoconsultivodellaFondazionela cui nomina,
composizione,competenzae funzionamentoè stabilitadal Consiglioavendo
riguardoal numeroe tipologiadelle sezioniscientificheattivate,fermo restandoche:
a) è presiedutodal presidentedellafondazione;

b) almenoun componente
è designatodagli enti di riferimento;
c) almeno un componenteè designatodal Ministero dell,Istruzione,
dell'Universitàe dellaRicerca.
Esprimepareresui programmiscientificie le attivitàannualie pluriennalie
definiscegli aspetticulturalie scientificidellemanifestazioni
di rilevanteimportanza.
Art.15 Collegiodei revisori dei conti
Il collegiodei revisoridei contiè organodi controllodellafondazione
e svolge lé funzioniprevistedal codicecivile per il collegiosindacale
ed è compoito da tre membri effettivi e due supplenti,tutti nominatidagli enti di riferimentofra soggettiin possesso
del requisitodell'iscrizione
nel registrodei revisoricontabili,nell'ambitodellecategorie
e con le stesse
modalitàpreviste
per la nominadel presidentedell'organodi revisionedegli enti medesimi.
Due componentisonosceltifra i dipendentidel Ministerodel tesoro,del bilancio e della programmazione
economicae del Ministero dell'lstruzione,
dell'Università e della Ricerca,in possesso
dell'iscrizionenel registrodei
revisoricontabili,il terzo,il presidente,
è nominatodal SocioFondatore.
Tutti i componentidevonoaveresvolto per almenocinqueanni funzioni di
revisionecontabilepressoistituzioniuniversitarie.
Art.16 Rapporti tra la Fondazionee I'Universitàdegtistudi di Messina.
L'Università degli studi di Messinadefiniscele linee guida dell'attivitàdella
fondazioneper tutta la duratadel consigliodi amministrazione.
Le lineeguida
sonoaggiornatedi annoin annocon conseguente
rimodulazionedelle risorse
previsteovvero,qualorasianoindividuatenuoveo maggiorispese,con il reperimentodi risorseaggiuntive.

L'universitàdegli studidi Messinaapprova,su propostadel consigliodi amministrazione,il piano pluriennaledelle attività della fondazione,nonchéil
"Pianodi attività annuale"elaboratodal consigliostesso.L'approvazione
del
piano pluriennaledi attività,devecomunqueessereconformealle predettelineeguida.
Al terminedi ogni biennioI'Universitàdegli studidi Messina,con le modalità
stabilitenel suo statuto,verifica I'attuazionedelle linee guidadi attività e I'adempimento
delleconvenzioni.
In casodi mancatao graveinegolaritànell'attuazionedellelineeguidadi attivitào di graveinadempimento
dellesuindicate convenzioniI'Universitàdegli studidi Messinapuo procedere
alla revoca
éd alla contestuale
sostituzione
dei componentiil consigliodi amministrazionedallastessa
designati.
I rapportidi lavorodei dipendenti
dellefondazionisonodisciplinatidalledisposizionidel codicecivile e dalleleggi sui rapportidi lavorosubordinatoe
sonocostituitie regolaticontrattualmente.
Art. 17 Rapporti tra Fondazioneed enti terzi.
I rapportidi collaborazione,
assistenza,
consulenza
e servizidellaFondazione
versoenti terzi sonoregolatida appositeconvenzioniche specificanocontenuti, aspettieconomicie modalitàdi gestionedei rapporti.
Art. 18 Scioglimentoe liquidazione.
La fondazionesaràpostain liquidazionee scioltanei casiprevisti dal codice
civile per le fondazioniriconosciute.Per I'esecuzione
della liquidazionegli
enti di riferimentonominanouno o più liquidatori.
I beni che residuanodopo I'esecuzionedella liquidazionesarannodevoluti
comeper legge.

Art. 19 Rinvio.
Per quanto non espressamenteregolamentatodal presentestatuto si fa riferimento alle leggi applicabili in materia, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo,il DPR n.254 del24 maggio2001 ed il codicecivile.

