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CAPO I - PRINCIPI GENERALI 
 

 
Articolo 1 - Denominazione, natura giuridica, origine  e sede  
 
1. La Fondazione “Villa d’Argento” deriva dalla costituzione disposta dal Consiglio 
Comunale di Silea, Ente fondatore, con deliberazione n. 45 del 28.09.2006. 
 
2. La Fondazione ha sede in Silea  (TV) in Viale della Libertà  n. 22 ed opera nella 
Regione Veneto. 
 
3. La Fondazione “Villa d’ Argento” non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto 
privato, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con 
criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, 
efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso 
l'equilibrio dei costi e dei ricavi. 
 
 
Articolo 2 - Scopi  
 
La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità e promozione sociale e svolge 
attività sociali e di assistenza agli anziani ed alla Comunità nel rispetto delle finalità 
finora perseguite nel Comune di Silea.  
 
Partecipa alla programmazione, gestione e realizzazione, nell’ambito del sistema 
integrato regionale e locale, di interventi sociali, assistenziali e culturali, con lo scopo 
principale di favorire la promozione della dignità dell’uomo, con priorità d’intervento 
nell’ambito del Comune di Silea.  
 
La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi statutari e nel rispetto degli stessi, 
utilizza la metodologia della programmazione degli interventi e le attività sono 
disciplinate da regole interne volte ad assicurare la trasparenza delle stesse, la 
motivazione delle scelte, la miglior utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.  
 
 
Articolo 3 - Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari 
 
La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e di 
conservazione del patrimonio e può compiere, nei limiti della legge e dello statuto, le 
operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari ritenute necessarie ed 
opportune per il conseguimento dei propri scopi sociali. 
 
La Fondazione mira a sostenere, avviare iniziative o progetti di servizio nel campo 
dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e formativa rivolti a singoli, famiglie, istituzioni 
pubbliche e/o associazioni mediante: 
 

a) la realizzazione di servizi residenziali e semiresidenziali, di sollievo, diurni, 
territoriali e domiciliari per persone autosufficienti e non autosufficienti e 



comunque soggetti svantaggiati e in stato di bisogno con priorità di risposta ai 
cittadini del Comune di Silea; 

  
b) l’accoglienza di bambini per la realizzazione di un progetto educativo sotto 

l’aspetto morale, civile, intellettuale e fisico che consenta l’armonico sviluppo 
della personalità del bambino stesso in supporto all’opera della famiglia. 

 
I servizi sopra indicati dovranno essere pianificati e programmati in coordinamento e di 
concerto con gli Enti Locali e l’ULSS nel rispetto delle reciproche competenze. 
 
La Fondazione perseguirà prioritariamente tali servizi nel territorio Comunale di Silea, 
collaborando al miglioramento del sistema integrato dei servizi sociali territoriali, 
attuando anche rapporti di collaborazione con il 3° Settore riconosciuto (enti ed 
associazioni non profit). 
 
La Fondazione potrà inoltre: 
  

1) aderire ad organismi pubblici e privati operanti nella Regione Veneto che 
abbiano scopi affini e partecipare con gli stessi alla realizzazione di 
progetti di solidarietà ed assistenza; 

 
2) assumere partecipazioni in società ed enti di diritto privato o pubblico, 

operanti nella Regione Veneto, ed aventi oggetto affine o connesso con il 
proprio, purché tali operazioni siano strumentali al raggiungimento degli 
scopi istituzionali. 

 
 
Articolo 4 - Patrimonio e Fondo di Gestione: destinazione.  
 
Il patrimonio della Fondazione è composto: 
 
- dal fondo di dotazione  costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, 

o     altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o 
da altri partecipanti; 

 
- dai beni mobili ed immobili che pervennero, pervengono e perverranno, a qualsiasi 

titolo, alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del 
presente statuto; 

 
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del  

patrimonio, 
 
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di 

Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;  
 
-  da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti territoriali o da altri 

Enti pubblici. 
 
 



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; 
 
- dai contributi  di benefattori; 
 
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. 
 
Per le attività accessorie dovrà essere tenuta contabilità separata. 
 
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della 
Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. 
 
E’ assolutamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione 
nonché di eventuali fondi di riserva, salvo che ciò non sia imposto dalla legge.  
 
Così come esplicitato rientra nella norma di buon uso del concetto di patrimonio. 
 
 

CAPO II – ORGANIZZAZIONE 
 
 
Articolo 5 - Organi della Fondazione  
 
1. Sono organi della Fondazione:  

1) il Consiglio di Amministrazione; 
2) il Presidente; 
3) il Collegio dei Revisori; 
4) il Direttore. 

 
2. La Fondazione applica la distinzione dei poteri, di indirizzo e programmazione, da 
quelli di gestione  e controllo. 
 
 
Articolo 6 – Cause di ineleggibilità e di decadenza  
 
1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, 
l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa 
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici 
direttivi. 
 
 
 
 



Articolo 7  - Cause di incompatibilità 
 
1. Non possono ricoprire la carica di componente degli organi della Fondazione: 

 
a - il coniuge ed i parenti, sino al terzo grado incluso, dei componenti gli organi della 

Fondazione;  
b - i dipendenti in servizio della Fondazione nonché il coniuge di detti dipendenti ed i 

loro parenti fino al terzo grado incluso, fatta eccezione per il Direttore;  
c - coloro che abbiano lite pendente con essa, nonché coloro che all’atto della nomina si 

trovino in una delle situazioni di cui all’art. 8 del presente statuto; 
d - coloro i quali svolgano/ricoprano cariche istituzionali nell'Amministrazione comunale 

di Silea nonché i dipendenti della stessa. 
 
 
Articolo 8 - Sospensione dalla carica 
 
1. I componenti gli organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle 

seguenti ipotesi:  
 

a) condanna con sentenza non definitiva per reati contro la persona, la Pubblica 
Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine 
pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

  
b) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.  

 
2. I componenti gli organi della Fondazione devono portare immediatamente a 

conoscenza del Consiglio di Amministrazione la sussistenza delle situazioni di cui al 
comma precedente.  

 
 
Articolo 9 - Conflitto di interessi 
 
I componenti gli organi della Fondazione operano esclusivamente nell’interesse della 
Fondazione stessa.  
 
Il componente che abbia un interesse, anche per conto di terzi, in conflitto con quello 
della Fondazione, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni in relazione alle quali 
si possa determinare il predetto conflitto.  
 
In caso di inosservanza di tale obbligo il componente è tenuto a risarcire gli eventuali 
danni subiti dalla Fondazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione valuta l’adozione del provvedimento di decadenza 
nell’ipotesi in cui il conflitto di interessi abbia natura non temporanea e nel caso di 
colpevole inosservanza di quanto previsto dal presente articolo.  
 
 
 



Articolo 10 - Decadenza dalla carica 
 
I componenti gli organi della Fondazione decadono con dichiarazione del Consiglio di 
Amministrazione qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti previsti dall’art. 6, 
vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 7, omettano 
dolosamente la comunicazione: 
 
a - di sussistenza di una causa di incompatibilità di cui all’art. 7; 
b - di sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di 

cui all’art. 8; 
c - di un conflitto di interessi di cui all’art. 9.   
 
I componenti di nomina degli organi della Fondazione che non intervengano per due 
volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell’organo di appartenenza, 
sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 
 
 
Articolo 11 - Prorogatio e dimissioni  
 
1. Alla scadenza del mandato i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio 

dei Revisori rimangono nel loro ufficio fintantoché non entrino in carica i rispettivi 
successori. Il Consiglio di Amministrazione, anche se prorogato, mantiene sia i poteri 
di ordinaria che di straordinaria amministrazione. 

 
2. Le eventuali dimissioni dal Consiglio di Amministrazione devono essere presentate al 

Presidente della Fondazione che provvederà a trasmetterle immediatamente al 
Sindaco per il seguito di competenza.    

 
 
Articolo 12 - Indennità e compensi 
 
Ai componenti il Consiglio di Amministrazione  spetta un'indennità contenuta entro il 
limite massimo del 50 % di quanto percepito dagli Assessori del Comune. 
  
Al Presidente è riconosciuta un'indennità contenuta entro il limite massimo del 50% 
dell'indennità del Sindaco di Silea.  
 
Al Collegio dei Revisori spetta un'indennità contenuta entro il limite massimo del 50 % 
di quanto previsto dalle tabelle professionali. 
 
Tali indennità verranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti stabiliti 
dai commi precedenti.  
 
Agli stessi spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle 
funzioni. 
 
 
 



Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione: nomina composizione e durata  
 
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque (5) membri nominati dal 

Sindaco. 
 
2. I Membri del Consiglio di Amministrazione non sono rappresentanti del Comune ed 

operano in autonomia rispettando i vincoli di Legge e di Statuto. Sono revocabili 
esclusivamente da parte dell’Autorità Tutoria.   

 
3. Gli Amministratori devono essere in possesso di appropriate conoscenze in materie 

inerenti al settore di intervento e/o funzionali all’attività della Fondazione. 
 

4. La durata del mandato è di cinque (5) anni dalla data di insediamento dell’organo. Gli 
amministratori possono essere riconfermati anche consecutivamente. 

 
5. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori questi sono 

sostituiti dall’organo cui spetta il diritto di nomina e durano in carica fino alla 
scadenza originaria del Consiglio di Amministrazione. 

 
6. Qualora venga a mancare contemporaneamente la maggioranza dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione, lo stesso decade e il Sindaco procede alla nomina di un 
nuovo Consiglio di Amministrazione. 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può essere riconfermato 
consecutivamente una sola volta. 

 
 
Articolo 14- Competenze del Consiglio di Amministrazione 
 
1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e di programmazione, 

provvedendo alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività e di sviluppo, 
delle direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione. 

 
2. Il Consiglio di Amministrazione verifica, altresì, la rispondenza dei risultati dell’attività 

amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti anche mediante strumenti di 
controllo per la verifica della regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di 
valutazione della dirigenza e di valutazione e controllo strategico.   
Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione; in particolare, a titolo indicativo e non limitativo, sono di 
competenza del Consiglio di Amministrazione:  
a) la nomina del Presidente, scelto all’interno del Consiglio di Amministrazione con 

almeno quattro (4) voti favorevoli in sede di prima votazione ed a maggioranza 
assoluta in seconda votazione; 

b) la nomina del Vice Presidente, scelto all’interno del Consiglio di Amministrazione 
con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente; 

c) le modifiche statutarie da sottoporre al parere  non vincolante del Consiglio 
comunale; 

d) l’approvazione e la modifica dei regolamenti interni, ivi comprese le norme 
relative all’organico ed al trattamento del personale;  



e) la definizione delle linee della gestione patrimoniale e della politica degli 
investimenti;  

f) l'istituzione di imprese strumentali, nonché l’acquisto e le dismissioni di 
partecipazioni in società ed enti purchè aventi finalità analoghe e a quelle  della 
Fondazione; 

g) l’elaborazione dei programmi della Fondazione anche pluriennali di attività con 
riferimento alle necessità del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti 
dallo statuto, ai quali destinare le risorse disponibili e definendo, in linea di 
massima, gli obiettivi, le linee operative e le priorità degli interventi;  

h) l’elaborazione del documento programmatico previsionale annuale relativo agli 
obiettivi ed alle linee di operatività e di intervento per l’esercizio successivo; 

i) la predisposizione del bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestione; 
j) la disciplina in materia di assunzione del personale dipendente e per la gestione 

dei rapporti di lavoro, in particolare per quanto attiene all'istituzione di figure 
dirigenziali necessarie per la complessità della gestione; 

k) la nomina del Direttore della Fondazione e la verifica della sussistenza dei 
requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e 
decadenza nonché l’assunzione dei provvedimenti conseguenti; 

l) la verifica per i componenti il Consiglio di Amministrazione dei requisiti e delle 
incompatibilità, nonché la proposta dei provvedimenti di sospensione e 
decadenza che dovranno essere motivatamente adottati dal Sindaco; 

m) la nomina di Commissioni consultive di studio, temporanee o permanenti, 
determinandone la composizione, le funzioni e gli eventuali compensi;  

n) la determinazione delle modalità di copertura dei rischi, anche di natura 
tributaria, derivanti dalla gestione ed eventualmente imputabili al Direttore e ai 
singoli componenti il Consiglio di Amministrazione; 

o) la predisposizione ed approvazione di convenzioni con istituzioni pubbliche e 
private; 

p) l'accettazione di eredità, lasciti e/o legati; 
q) la denominazione delle varie attività e servizi. 

 
3. La legale rappresentanza della Fondazione spetta al Presidente o a chi lo sostituisce 

ai sensi di legge. 
 
 
Articolo 15 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione  
 
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola una volta ogni mese, nonché ogni 
qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero sia richiesto da almeno due (2) 
componenti o dal    Collegio dei Revisori, con le modalità di convocazione di cui al 
presente statuto.  
 
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avvengono presso la sede della Fondazione 
o anche altrove, purché nell’ambito regionale, e sono presiedute dal Presidente e, in 
caso di assenza o impedimento, dal Vice presidente e, quindi, dai componenti secondo 
l’anzianità di età. 
 
La convocazione è fatta con avviso scritto contenente l’elenco degli argomenti in 
trattazione, la data, l’ora e il luogo della riunione ed è da inviare mediante lettera, fax, 



posta elettronica, telegramma o con mezzi di comunicazione ad essi assimilabili, al 
domicilio dichiarato da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione non più tardi 
del quarto giorno antecedente la data fissata per la riunione. 
 
In caso di urgenza, l’avviso può essere inviato ventiquattro ore prima tramite fax, posta 
elettronica o telegramma. 
 
Con le modalità di cui sopra, l’avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione 
viene trasmesso anche ai componenti il Collegio dei Revisori.   
 
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è sempre necessaria la 
presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.  
 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il 
voto di chi presiede.  
 
Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie nonché la nomina e la revoca del 
Direttore debbono essere sempre adottate a maggioranza dei componenti in carica. 
 
Ai fini della determinazione della validità delle adunanze, non sono computati nel 
numero dei componenti del Consiglio coloro che, avendo interesse personale, non 
possono prendere parte alle deliberazioni. 
 
Alle riunioni dei Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il 
Direttore e tutte le persone che il Consiglio ritiene opportuno invitare. 
 
Il Consiglio di Amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni anche 
persone estranee al Consiglio la cui presenza sia necessaria per le specifiche questioni 
all’ordine del giorno. 
 
Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Direttore, che  
svolge la funzione di Segretario verbalizzante. 
 
Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto.  
 
 
Articolo 16 - Il Presidente 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della 
Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.  
 
Il Presidente:  
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; 
- assume, nei casi di improrogabile ed assoluta urgenza – sentito il Direttore –, ogni 

determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, richiedendone la 
ratifica nella riunione successiva del Consiglio;  

- svolge attività di impulso e di coordinamento dell’attività nelle materie di 
competenza del Consiglio di Amministrazione e vigila sull’esecuzione delle relative 
deliberazioni e sull’andamento generale della Fondazione; 



-  delega, di volta in volta, l’esercizio di funzioni e/o di singoli atti, qualora lo ritenga, a 
componenti il Consiglio di Amministrazione e/o al Direttore; 

- sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, può altresì delegare in via 
continuativa l’esercizio di funzioni e/o categorie di atti ai componenti il Consiglio di 
Amministrazione e/o al Direttore. 

 
In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; 
nel caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, tali funzioni spettano al 
componente il Consiglio di Amministrazione più anziano di età. 
 
 
Articolo 17 - Collegio dei Revisori 
 
Il Collegio dei Revisori è composto da tre (3) membri ed è nominato dal Consiglio di 
Amministrazione.   
I Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.  
 
I Revisori durano  in carica a tempo determinato e comunque per una durata non 
superiore a quella del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati. 
 
Alla scadenza del mandato i Revisori restano in carica fino alla nomina dei successori. 
Se nel corso del mandato viene a mancare uno o più Revisori, il Consiglio di 
Amministrazione provvederà alla nomina nella prima seduta utile. 
 
Il Collegio dei Revisori  opera con le attribuzioni e le modalità stabilite dal presente 
statuto e, in quanto applicabili, dagli artt.2403 e segg. del codice civile.  
 
I Revisori devono espletare le mansioni con visite almeno trimestrali, redigendo il 
verbale da trasmettere alla Fondazione. 
 
Al    Collegio  dei Revisori spetta il controllo della gestione, l’esame dei documenti 
contabili e la verifica dei bilanci.  
 
Deve inoltre accompagnare con propria relazione il bilancio consuntivo.  
 
Gli accertamenti, le proposte e i rilievi dei Revisori devono essere trascritti in un 
apposito libro.  
 
I verbali delle  verifiche sono firmati dai Revisori intervenuti.      
 
 
Articolo 18 – Gestione della Fondazione e responsabilità del Direttore 
 
1. La gestione della Fondazione e la sua attività amministrativa sono affidate in via 

esclusiva al Direttore, nel rispetto delle competenze del Consiglio di Amministrazione 
previste nello Statuto. 

 
2. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con atto motivato in 

relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto. Il 



rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato.  
  
3. La carica di Direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o 

autonomo, salva l’autorizzazione che ne dia il Consiglio di Amministrazione. 
 
4. Il Direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal 

consiglio di amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e 
del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa 
dell'azienda, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di 
vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo, di rapporti sindacali e di 
istruttoria dei procedimenti disciplinari. 

 
5.  Il Consiglio di Amministrazione, servendosi degli strumenti di valutazione, adotta nei 

confronti del direttore i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione 
e dell'attività amministrativa posta in essere ed al mancato raggiungimento degli 
obiettivi. In caso di grave reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora 
durante la gestione si verifichi il rischio grave di un risultato negativo il consiglio di 
amministrazione può recedere dal contratto di lavoro, secondo le disposizioni del 
codice civile e dei contratti collettivi. 

 
 

CAPO III – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO 
 
 
Articolo 19 -  Libri della Fondazione 
 
La Fondazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio dei Revisori.  
 
La Fondazione tiene tutti i libri e registri contabili previsti dalle norme vigenti. 
 
Tutti i libri, ad eccezione di quello del Collegio dei Revisori, sono tenuti  a cura del 
Direttore secondo le norme vigenti. 
 
 
Articolo 20 - Bilancio e documento programmatico previsionale 
 
L’esercizio ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.  
Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il 
documento programmatico previsionale dell’attività della Fondazione relativo 
all’esercizio successivo.  
 
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il 
bilancio e la relazione sulla gestione. 
 
Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota 
integrativa. La relazione sulla gestione illustra, inoltre, gli obiettivi sociali perseguiti dalla 
Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle 
diverse categorie di destinatari.  



 
Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori, 
ai fini della predisposizione della relazione di competenza almeno 30 giorni prima della 
data fissata per l’approvazione. 
 
Il bilancio e la relazione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei 
profili patrimoniali, economici e finanziari dell’attività svolta dalla Fondazione ed una 
corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio. 
 
Il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio dei Revisori sono resi 
pubblici mediante deposito presso la sede della Fondazione. 
 
 

CAPO IV  -   SOCI ONORARI 
 
 
Articolo 21 - Soci Onorari. 
 
Su delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere iscritti alla categoria dei 
soci onorari tutte quelle persone ed enti che con particolari contributi e prestazioni 
hanno promosso significativamente lo sviluppo della Fondazione. 
 
I soci onorari non hanno alcun diritto di voto e di rappresentanza nell’ambito della 
Fondazione  e non percepiscono alcuna indennità.  
 
 

CAPO V  -  DURATA, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO 
 
 
Articolo 22 - Durata, liquidazione e devoluzione del patrimonio  
 
La Fondazione ha durata illimitata.  
 
Essa può essere posta in liquidazione dall’Autorità Tutoria, previo parere non vincolante 
del socio fondatore, sulla base della deliberazione assunta dal Consiglio di 
Amministrazione, nelle fattispecie e secondo le modalità previste dalla legge vigente, 
votata da almeno quattro quinti dei componenti in carica. 
 
La liquidazione dovrà essere regolata secondo la norma vigente. 
 
In caso di liquidazione, l’eventuale residuo netto è devoluto secondo le disposizioni del 
Fondatore e/o a termini della normativa vigente. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consiglio di Amministrazione del 26/04/2017, atto a rogito dott. Luigi Manganiello, 
notaio in Silea (TV), rep. n.2181. 
Approvato con decreto Direzione Enti Locali e Strumentali della Regione Veneto nr.114 
del 07/08/2017. 
 


