
STATUTO DELI,A FOI{DA,ZTONE

Articolo 1

Costituzione
1.1 la Reqione campania, nel perseguire escl-usivarnente r.ina-
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lità di lnteresse coltettivo e di utilÍtà generale e prefig_
gendosi di attribuire unrimpronta di maggiore efficacia ed
efficienza a quegli interventi piij propriamente operativi e
diretti, derivantr darr r attuazrone delre leggi regional.i ví-
qenti in materia dl sicurezza defle clttà, reggi regionali n,
12 del 13 giugno 2003, n. 23 de1 12 dicembre 2003 e n. 1r del
9 dicembre 200/, , t

COSTITUISCE
1a "Fondazione pol.T.s. - politiche rntegrate per ra sicurez-

1'2 La Fondazione è persona giuridica privata senza scopi di
lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale.
1.3 Llattivit.à derra Fondazione è regolata darlratto costiLu-
tivo, da quest:e tavole fondative e dai reg,olamenti interni,
se vigenti,
L,4 oltre al fonc,atore Regione campania possono essere. consi-
derati fondatori tutti sri entí pubbrici territoriari derla
Regione campania che vengano inseriti in tale categoria a se-guito di deribera del consiglio di Ammínístrazione de-L1a Fon-
dazione a condizione che effettuino gri atti di dotazione ri-
tenuti congrui dal medesimo Consiglio.

Artico].o 2

Sede
2,7 La Fondazione ha sede ìn Napoli alla Via
81, presso 1a sede detla Giunta Regional-e della

Articolo 3

Scopj.
3'1 La Fondazione, nel perseguire esclusivamente finar_ità di
interesse collettÍvo e di utilità generar-e/ in stretto rac-
cordo' con 1 I uf f icio speciaJ-e per i-r !.ecrerarismo è strumento
per la real-izzazione derle poJ-ítiche di sicurezza e legarità
affidate datla Regione Campania.
Aflo scopo di perseguire il piir efficace esercizio de1le at-
tività operative previste dal-lrimpianto norma.tivo in materia
di Sìcurezza delle città, Ia Fondazíone in partícolare:.
3.2.1,, in ordine agli interventj_ disciplinati dalla Legge
Regionale n. L2/A3:
- realizza att.ività di documentazione,
formazione;
- favor-isce, attraverso r-a rete derle coÌraborazioni istitu-
zionali ed assocíative nazionali e comunitarie degri enti ro-
caì-i, -Lo scambio di buone pratíche in materia. di sicurezza

3'2'2' in ordine agJ-i interventi disciprinati darra Legge Re-
gionale n.'l/20L2:
- sviluppa azioni di sist.ema per rendere pi-ù efficace i1 riu*
tírízzo dei beni confiscati a]fa crirninalità organlzzata;
qLi interventi possono in particoi_are prevedere:

azioni vorte a qualificare i1 sistema di amministrazio'e
dei beni dal sequestro all-a confisca;

Santa Lucia n,
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comunicazione ed in-
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sost.egno ed accompagnamento allo sviluppo di qualificate
modalità di gesLione dei beni confiscati, anche att.raverso
attività d'impresa rearizzata da soggett.i del- privato sociale,.
--- redazlone ed aggiornarnento di un caLalog.o di buone prati-
che di utilizzo e gestione dei beni confiscati;
3.2,3 ín ordj-ne agli interventi disciplinati dal_la t_egqe Re-
qionale n. 1L/04: . ó

- interviene a favore delle vittime di reati, compresi gli
appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia
1oca1e. nellrimmediatezza de1 fatto o in un periodo congrua-
mente br.eve, af fine di limitare Ie pIù riLevantj- situazioni
di disagio personale o sociare della vittima o dei suoi fami-
liarl conseguenti al reato stesso.
3.3. La FondazÌone perseque le proprie finalità anche a mezzo
ii .

- centri dí documentazione;
- pubblicazioni;
- promozione di concorsl e di premi,.
- studi e ricerche in rnateria di sicurezza d.elle clttà;
- lstituzÍone di borse dr st.udio da utrlizzarsi in rtar-ra o
all 'est.ero per I 'approfondimento del-1e tematlche rientrant_i
nel-Io scopo;
* conferimento dí premi per attività dr ri-cerca sulla sicu-
rezza e legalità, nonché in ogni settore colregato o derivato;
- pubblicazione di opere che dlano conto de1le proprie ricer_
che scientì-fiche, Lecniche ed operaLive che documentlno lrat-
tività deIl'Ente;
- progettazione di model_l,l operativí innovativi.

Artícolo 4

Patrinonío - Rendite - Elargizioni
4.1 rr patrímonio inizÍale della Fondazione è costituito dal
fondo di dotazione.
4.2 I1 patrimonio potrà essere incremenLato con donazioni, e-
redità, legatÍ ed elargizioni di quanti abbiano desiderio d1
potenziare 1a struttura economico-patr-irnoniale della Fonda*
zione,
4.3 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con
fe rendite dei beni patrimonialí e con le elarglzioni e le e-
rogazioni non espressamente destinate a1 potenziamento del-
patrimonio, ma al conseguimento dei programmi annuali.
Rientrano in tali eroqrazioni i contributi e 1e sponsorizza-
zioni che la Fondazione riceve per singole attività,
4,4 I conIríbuti, le sowenzioni e le sponsorízzaziani otte*
nute, non destinate al-l'incremento del patrimonío, potjsono
essere utilizzate per ra rearizzazione di qualungue iniziativa
dellrEnte/ salvo che lrelargitore non abbla espressamente
vincoJ-ato Ia sovvenzione ad una specifica attività o ad un
singolo progframma,

4.5 La Fondazione accett.a i1 concorso finanziario di enti
pubblici, persone giuridíche pubbliche e private, associazío-
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tri, società e persone fj-siche, con le forme ed alle condizio-
ni di volta in volta fissate da1 Consiglio di Amrninistrazione.
4.6 Le persone fisiche e gluridiche che effettueranno eIargl-
zioni ai sensi del precedente coÍma possono acquisire previa
domanda, 1o status di "sostenitore della Fondaz.ionerÌ,

Articolo 5

Organi deJ.J.a Fondaz!-one , f
5.1 Sono organi della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente,.
- il Segretario gener.ale;
- i1 Comitato Scientlfico;
- il Revisore Unico deí conti,

.Articolo 6

ConsigJ-io di AmrníniEtrazÍone
6.L I1 Consíglio di Ammj-nistrazione è il massÍmo orqano di
amministrazione e guida della Fondazione e può essere composto
da un numero massimo di sette membri,
Fino a quanto la Regione rimarrà uníco fondatore, i componenti
saranno cinque e cioè: il presidente, il Vice presidenle, un
esperto designato dal presidente o dalr'Assessore arre poli-
tiche integrate di' sicurezza e legalità in rappre'entanza
derla Regione, il Presidente del coordinamento dei famil-íari
delle vittime rnnocenti di reato della campania, if Referente
dell-'Associazione LIBERA in Campania,
NeI caso in cui, ai sensÌ dell_'ultfmo comma deII'articol,o I,
quali fondatori intervenissero province o Comunj-, i nuovi
fondatori nomineranno un rappresentate delle province ed un
rappresentante dei Comuni, che entreranno a far parte del
ConsigiÌo.
6.2 f componenti de1 Consiglio di Amministrazione durano in-
carlca 5 (cinque) anni e possono essere confernati,
6.3 I1 Presidente ed i1 vice presidente sono nominati_ dalla
Giunta Regionale della Campania su proposta del presidente
della Regione Campania,
6,4 I componenti del Consígllo
ritto solo ad un rimborso delle
dell rUfficio.

di Amministrazione haino di-
spese sostenute per ragioni

6.5 Non sono arnmissibili né deleghe, né designazj-oni sostiLu-
tive per singole sedute o gruppi di sedute del Consiglio di
Amministrazione.

Articolo 7

Poteri de1 Consiglio di AmrninÍstrazione
7,1 II Consiglio di Arruninistrazione è ltorgano di formazione e

di attuazione deIIa volontà della Fondazione ed è investito*
pertanto di tutti i poteri per 1a geotione ord.ìnarìa e

straordinaria di essa, faLta unicamente eccezione per í1 po-
tere di proposta in ordÍne ai programmi di attivÌtà della
Fondazione, programmi che devono essere suqtqeril_i, formulatí e
istituiti dal Comitato Scientifico e solo successivamente

i r.r

,i,rli'
4-.,1 iti.'
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sottoposti arltapprovazíone der consigr,io di Amminist.razione,
che potrà anche modifj-carne la strutt.urazione e l,ampiezza,
fermo rimanendo però i1 nucreo ideativo centrare derra propo-
sta.
'7 .2 ÍL Consiglio:
* ha lramminíst.razione del pattimonio
ria;

e la gestione finanzia-
.ó

- físsa i críreri di ripartizione derle risorse in rapporto
alle finarità specifiche in cui si articora ro scopo derra
Fondaz ione;
- formura í piani esecutivi derrrattività della Fondazione,
recependo i programnri e i progettí proposti, anno per anno/
dal comítato scÍentifico, dopo esame e approvazione di essi;
- approva entro i1 30 (trenta) novernbre di ogni anno, il conto
preventlvo ed entro ir 3r- (trentuno) marzo successivo ir conto
consuntivo, da inviare entro i dieci g,iorni successivi ar-r_a
Giunta Regionale della Campanj-a per la presa d,atto;
- delibera surle modifiche derro statuto. previo parere favo-
revole del primo Fondatore;
- redige regoramenti per it migliore funzionamento della Fon_
dazÍone, dei suoi organi, degli uffici e dei dipendenti;
- nominà, su proposta del presidente della Regione Campania,
i1 segretario Generare der-r.a Fondazione e ne determina ir
compenso;

- dellbera in ordine alla gestione e arJ'avanzamento der per-
sonale, nell'osservanza dei regolament.i, se esistenti;
- nomina i componenti del Comitato Sclentifico;
- de]ibera su tutto guanto richiesto e/o proposto dar comitato
Scienlifico.

Articolo 8

Funzionament,o de1 Consiglio dí .ArnminiEtrazíone
B'1 rl consigrio di Amministrazione si riunisce di nornra una
volta aJ- mese, quando i1 presidente to gludichi necessario o
ne sia fatta ri'chiesta scritta dalla magqioranza dei suoi
membri o dar'1a maggioranza dei componenti def comit.ato scien*
tifico;
8,2 II ConsigJ_Ío si riunisce nel 1uogo indicato
convocazione (nelta sede dell 'Ente o in al..tra.
Regione Campania);

nell'avviso di
località della

'8.3 La convocaz-:i.nne è fatta dar presidente con invito racco-
mandato, o con telefax, o con e-mail, spedito agli interessa*
ti al-meno sette giorni prima di querì-o fissato per Ìa riunio-
ne; lrinvlto dovrà contenere r,rindicazíone degì-i argomenti
postí alltordine de1 g'iorno, Nei casi dí comprovata necessità
ed urgenza it rermine di convocazione si riduce arre venti-
quattro ore precedenti la clata delfa riunione.
8.4 Le riunioni der consÍgrio sono presiedute dal presidente,
in sua assenza dal vice president.e e, in mancanza anche di
questrultlmo, da1 consigriore designato dar consi,glio stesso.
8.5 a]la riunione de1 consigrio di Amministrazione assiste,
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con poteri consultivi e senza dlrltto di voto, il segretario
generale,
8.6 fl Consigtio potrà delegare in
zioni di carattere ammínistrativo ad

Articolo 9

tutto o in parte le fun-
uno o p1ùr consiglieri.

DeJ.iberazioni del Consíglio di Arrminietrazione
9.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono+valide
se è presente la magg'ioranza dei suoi rnembri'

9,2 Le deliberazioni sono prese con voLazione palese a mag-

gioranza assoluta dei presenti, salvo che 10 statuto non pre-
veda maggioranze diverse per specífiche materie '

9.3 In caso dí parità prevaÌe j-l voto di chi presiede.
9.4 I1 Consiglio può riunirsi mediante videoconferenza tra j-1

Iuogo_ di convocazione e altri ove sono i consiglieri di Ammi-

nÍstrazione. La condizíone essenziale per la vai-idità deLla
riunione in videoconferenza è che tutti i partecipanti possa-

no essere identificati e sia Ioro consentito di seguire la
discussione, di intervenire in tempo reale a1la trattazione
degli argomenti affrontati e di partecipare aIIa votazione;
verificandosí tali presupposti Ia riuníone si considera tenuta
nel luogo in cui si trova í1 Presidente ed i1 Seqretario che

deve essere nominaCo nel medesimo luogo in cui è il Presidente
onde consentire la stesura e La sottoscrizione del verbal-e sul
relativo libro,
Qualora per frora previsLa per L'inizio de1la riunione non

fosse tecnicamente possibile il collegamento con un consi-
gliere, Ia seduLa non sarà val-ida e dovrà essere riconvocata
per una data successívai nel caso in cui nel corso della riu-
nione per motì-vi tecnici venisse sospeso il collegamento an-

che con un solo consigliere, la riunione verrà dichiarata so-
spesa dal Presidente e saranno considerate vafíde le delibe-
razioni adottate slno aI momento de1la sospensione.
9,5 Le deliberazioni del ConsiglÍo di Amministrazíone devono

risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto
secondo te disposizioni di questo SLatuto, vengono f irmatí da -.."'*"-.
chi to presiede e dat Segretario nomlnato tra i cornponen

dello stesso Conslglio.
Articolo 10

Presidente della Fondazione
1O . l- I.L Presidente deI Consiglio di Anministrazione è

sidente della Fondazione. Egli ne ha Ia rappresentanza
di fronte ai terzi ed in giudÍzio

legal

L0,2 îL Presidente:
a) convoca il Consiglio di Amministrazione e l-o presiede'
fissando l-'ordine del giorno;
b) firma Sli abti det Consiglio ed ogni altro documento ne-

cessario per I'esplicazione degli affari che vengono delibe-
rat.-i;
c) sorveglia i1 buon andamento amministrativo della Fondazio-
ne;

i1 P
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d) cura frosservanza dello statuto;
e) mantiene i rapporti con fe autorità tutorie;
f) adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento,
riferendo alla prima riunione del Consiglio.
10.3 rn caso di mancanza o di impeiimento del presidente ne fa
1e veci il- vice presidenle, i1 quale nei confronti dei terzi
legittirnerà 1a gestione de1 potere di rapftesentanza facendo
precedere 1a sua firma dalla J,ocuzione "ín sostituzione del-
Presidente temporaneamente impedito", o da altra slmi-rare.

ArÈico1o 1l
_ SegretarÍo Generale

Segretario generale
11.1 te deriberazioni del consiglio di Amministrazione veng.ono
Ístruite e attuate dal segretario Generale che sí avvale der-
Coordinamento Operatlvo,
rL.2 r1 segret.ario Generale è, guindi, responsabire di tutte
le attività programmate.
11.3 r1 segretario Generare è nominato daI consigllo di ammi-
nistrazione nell'ambito di una terna proposta dar presldente
del-la Giunta Regionale e viene scerto tra persone aventi spe*
cifica esperienza nei settori dí attlvità della Fondazione.
rr consLglio di Amminisrrazione fissa anche Ír compenso, di
entità contenuta/ conformemente all-e finafítà della fondazio-
o€r e la tipologia di rapporto lavorativo da instaurare.
Lr.4 r1 segretario Generare in particolare sovraintende afr_e
attívit,à 'operative derra Fondazione/ cura I'a.ttuazione dell_e
delibere del consiglio di l\mministrazione, sovrintende e co-
ordina 11 personale detla fondazlone, J,g s.!essg garantisce,
artresÌ, un collegamento funzionale lra le azioni e 1e atti-
tità p.o*ou"" àf1" R"qioLq c"*pu.iu, dugli urtri 

"nti 
prbbli-

c_i e prlvati in m?.tgría di leg+lità e sicurezza. :.

AlticoLo 12

Cornitato scientifico
L2'7 rl comitato scientifico è composto da 11 (undici) membri
ed è presieduto da uno di essí,
1'2.2 r componenti der comltato scíentifiJo vengono nominati
dal consi-grio di Amministrazione e restano in carica per
quattro anni.
L2'3 Alle ríunioni del comitato scientifico par.tecipa J_1 se-
gretarlo Generale con diritto di intervenire nell-a discussio-
ne, ma senza diritto di voto,
12,4 r componenti del comitato scientifico hanno dÍritto e-
scrusivarnente ar rimborso del-re spese sostenute per le ragio-
ni del-l 'uf f ici_o.

A,rticolo L3

Conpiti del Conítato scíentifico
l-3.1 II Comitato scientifico, con proprie deliberazroni, pro-
pone al consiglio di AmminisLrazione della Fondazione (anno
per anno o, se necessarío'in corso di anno, compatibilmente.
perÒ, 'con le risorse fínanziaríe di periodo) le attività che
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l-a Fondazione deve svol-gere in aderenza agli scopi dell'Ente/
suggerendor per ciascuna di esse la prografimazione, l-'orga-
nizzazione e lI tipo di manifestazíone,
1-3.2 I1 Comitato scientifico è inoltre responsabile delI'eIa-
borazione e deIla strutlurazíone dei programmi annualÌ che
devono essere individuali sulra base di proposte provenienti
dai proprl componenti. . +

13.3 Esprime pareri sulltattività della Fondazione e fornisce
al consiglio dì .Amministrazione consul,enze non vincolanti ogni
gualvolta ne sia richiesto.
13.4 I1 Comitato scientifico deve comunicare al Consiglío di
Ammj.nistrazione il progranma appena possibile, e comunque non
ÒLtre 1I trenta di ottobre deIl'anno precedente, redigendo íl
prograÍuna st.esso nei limlti derre somrne stanziate nel biran-
clo pieventivo,' tale bilancio deve essere inviato al comitato
Ìrunediatamente dopo 1a sua approvazione.

A,rtico]-o 14

Funzionamento de1 Comitato scientifico
L4.t rr comitato scientifico si riunisce in via ordinaria ar-
meno quattro volte I'anno e 1n via straordinaria ogni qual-
volta lo xitenga opportuno il- presidente o ne facclano ri-
chiesta congiunta t're dei suoi membri, oppure guattro membri
del Conslglio di Amministrazj_one,
74.2 Per le riqnloni e Ie delíberazioni deI Comitato si ap-
plicano 1e disposizioni dei commi ',8,2,', "8,3", u9.1", ilg.2tr
e "9.3" di questo stabuto.
14.5 r verbali delle deliberazioni del comitato scientifico
sono redatti da un segretario nominato di votta in volta dal
Comitato stesso tra i suoi membri, trascritti sull'apposito
libro'e firmati dal Presidente e dal Seg,retario.

Articolo 15

Esercizio Finanziario
15. 1 L'esercizio finanziario della I'ondazione ha inizio it
primo gennaio e termina it 31 (trentuno) dicembre di ogni an-
no.
L5,2 Il prinro esercizío finanziario si chiude aI 3l ?trentu-
no) dicembre del|anno nel quale la I'ondazione acquisterà la
personalità giuridica ai sensi dell rart , 1 del D, p. R.
36L / 2000 .

ArticoLo 16

Revisore Unico dei conti
16,L 11 Revisore Uni-co del Conti è nominato con decreto del
Presidente della Gi-unta Regionale del-la Campania.
t6,2 Lo stesso deve possedere i requisiti professionali di
cui agli artt. 2393 e segig, del- Codice civite e trovano ap-
pJ-icazione 1e cadse di decadenza e ineleggibj-Iità dí cui a1-
l-ra.rt, 2399 del Codice civile.
1"6,3 11 Revisore Unico dei conti provvede al riscontro delIa
gestione economico-finanziaria, accerfa Ia regolare tenu.t.a
delle scrittura Contabili, esprì-me i1 proprio parere sui bi'.
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l"anci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni da
depositarsi al-meno cinque giorni prima del-le scadenze fissate
per I'approvazione.
16,4 La remunerazione del Revisore unico deí conti è stabili-
ta in base al miniml delle tariffe professionali.

Artieolo l-7
Estinzione della Fondazigné

11,1, L'estinzione della Fondazione per le cause prevíste daÌ-
I'art, 30 del c.c. comporta la nomìna di un liquidatore.
17,2 Nef caso di estinzione derla Fondazíone it patrlmonio,
dopo la liquidazione, sarà devoluto alla Regrione Campania.
17.3 ove del patrimonio della Fondazione facciano parte beni
nobili o immobili attribuiti ad essa Ín proprietà o in godj,-
mento e quindi in via temporanea o permanente darlo stato,
da1la Regi-one Campania, dalle province di NapolÍ, Casertaf
sal-erno, Avellino e Benevento/ all'atto della estinzíone derra
Fondazlone tari beni dovranno essere rest ituitr aÌl'Amm-ini-
strazione che il ha origínariamente dati o concessi.

Articolo 1B

Libri
18.1 La Fondazione, oltre i Iibri previsti come obbligatori
dalla normativa físcale, deve tenere i seguenti ulteriori li-
brí:
- Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione;
- Llbro dei Verbalí del Comitato Esecutivo (se nomínato);
.- Libro del Comitato Tecnico Scient.ifico,
LB.2 r ribri devbno avere pagine numerat.e ed essere vidimati
ai sensi di legge.

ArÈicolo 19

Rinvio
19.L Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del
codice civile in materia,
Napolí, otto febbraio duemilaventuno.
F.to: Antonio PALMESE
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