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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del lO luglio 2002 

Oggetto: SEDE FONDAZIONE LEE IACOCCA - ACQUISTO IMMOBILE IN COMPROPRIETA' 
REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI BENEVENTO - COMUNE DI SAN MARCO DEI 
CAVOTÌ,·strOIN SAN MARCO DEI CAVOTI - PROVVEDIMENTI. ", . 

L'anno duemiladue addì DIECI del mese di LUGLIO alle ore 12,30 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, telegramma prot. n. 

21331 del 05.07.2002 odg aggiuntivo - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

- D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto 

dal: 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI 

2) BORRILLO 

3) BOSCO 

4) BOZZI 

5) CAPO CEFALO 

6) CENICCOLA 

7) COLETIA 

8) D'AMBROSIO 

9) DAMIANO 

lO) DE GENNARO 

Il) DE LIBERO 

12) DICERBO 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 

Donato 

Ugo 

Egidio 

Giovanni Angelo Mosé 

Spartico 

Amedeo 

Antonio 

Mario Carmine 

Nicola 

Giovanni 

Emmanuele 

Clemente 

l3)FELEPPA 

14) FURNO 

15) GITTO 

':~~---.,..... .;<L$idti;,_.:....~_., 
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lìt~:lif.S~~Y·:~· {, .;~~ 

It .. JfG~:llli W1H~i, ((; t 

16) LA VORGNA-;;:&!ti.:n~eu,Qcu:~eaX{~JtL._ 
17) LOMBARDI ::~~':>!~-~~~LIDn e, "N .~~:~ .. _~. 
18) LUCIANO ;. A;k>;i~' - ",~'"~-,.-!:.U:--~,!;!".&-~fL::", 

19) MASTROCINQU~~-~~~"""":';;"':::;='"'';'''':;~~''' 
20) MENECHELLA '~l\Lt@.]l,''tJQt 
21) MOLINARO G' "u, I~r~!l:~~~ -, Cb "'jIl7Jl.,U~.tri.,~f",~ ,'lovannl , --.~1~~11n;~ ... 

22) PETRUCCIANO' $F;flm~JPì' 
23) PRINCIPE '-'-"~:Jio M. "' .. P" ..... _.----.~~:;;_:~':-.... : 

24) TESTA Cosimo 

I Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE i-

Partecipa il Segretario Generale Dr. GiancIaudio IANNEl.tIsé:IliA ngretaflo GeneféQ1DH~ nominale sono pr 

Risultano assenti i Consiglieri..:..-: __ ...:8:....---=1=2_-....::1:..:;:8:.--....::2::::3:.-_________________ _ 
Sonopre~ntii~v~oridciConti~~=_=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Soo~ilire~pre~ntigli~~~ori~~~~~~P~~~=L=L=I~-~N~I=ST~A~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

sull'argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. )1 con a tergo 
espressi i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., 
D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, ne illustra brevemente il contenuto. 

Riferisce, altresì, che sulla stessa la III Commissione Consiliare si é espressa come da parere 
allegato sotto il n. 2). 

Si dà atto che entrano in sala il Presidente NARDONE ed i Consiglieri LUCIANO e PRINCIPE, 
escono i Consiglieri BOSCO e MOLINARO, per cui i Consiglieri presenti sono 20. 

Si apre un ampio dibattito a cui intervengono, con proprie considerazioni, riflessioni e proposte 
i Consiglieri BORRILLO, FELEPPA, LUCIANO, TESTA, CAPO CEFALO , PETRUCCIANO. 

Dopo le delucidazioni rese dal Dirigente del Settore Patrimonio, Ing. Valentino MELILLO, 
conclude il Presidente NARDONE il quale, nel sottolineare la rilevanza dell'adesione alla Fondazione 
finalizzata alla realizzazione di corsi di formazione per nuovi manager, pone l'accento sulla 
straordinaria occasione di promozione di immagine territoriale che ne deriva per il Sannio. Riferisce, 
altresì, brevemente, sulla volontà di procedere alla realizzazione - previa verifica di fattibilità - di altre 
tre grandi Fondazioni pur esse finalizzate a proiettare il Sannio ad un livello internazionale: una prima 
Fondazione legata al grande evento religioso della santificazione di Padre Pio da Pietrelcina; una 
seconda intitolata al grande artista Palladino ed una terza che f accia riferimento ad un complesso centro 
di ricerca di elevata qualità per le relazioni internazionali che lo caratterizza. 

Il tutto é riportato, in dettaglio, nel resoconto stenografico agli atti dell'Ufficio Consiglio. 
Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta di 

deliberazione. 
Eseguita la votazione, presenti e votanti 21 (20 Consiglieri + Presidente) la proposta viene 

approvata all'unanimità. 
Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga qata la immediata esecutività che, 

messa ai voti, riporta la medesima votazione unanime. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

- Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
- Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., 

D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportati a tergo della proposta allegata sub 1) 

DELIBERA 

1. PROCEDERE all'acquisto del Palazzo Colarusso, da destinare a sede della Fondazione Lee 
IACOCCA, sito in San Marco dei Cavoti alla Piazza Risorgimento, contraddistinto, 
catastalmente, alla PARTITA N. 1000564, al FOGLIO 35, PARTICELLA 329 sub 1 e 1200, 
con annesso pertinenziale appezzamento di terreno (PARTITA 1543, FOGLIO 32, MAPPALE 
567, esteso MQ 730), in comproprietà con la Regione Campania ed il Comune di San Marco dei 
Cavoti, con quota di cofinanziamento per l'acquisto a carico di questo Ente fissata in € 
258.228,45 (L. 500.000.000), oltre € 5.164,00 (L. 10.000.000), quale quota parte per oneri e 
spese connesse, sempre a carico di questo Ente, da far gravare sul capitolo 11305 del bilancio 
2002. 

2. DARE alla presente immediata esecutività. 

Al termine il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 13,55. 
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Verbale letto e sottoscritto 

ILSEGRETAJUOGENERALE 
F.to come all'Ol'iginale 

"le l' 

fl, 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

==============~~~=================================================================== 

N. 4s-r 
-~ 

Registro Pubblicazione 

Si certifica che la Pl'esente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norWA dçP.'nrJt 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

j_1 luu, zDuL 
BENE VE- -

..... " ILS .'; Q§~E 
(Doli' Gianclaud olù~NNELLA} 

---===========~~====================================== ------_.~------

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in datal1 L U G. 200a e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. ' 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, 

lì 29 LI1Jl. 2002 
IL RESPONSABIL~ DELL'UFFICIO 

. .~-..J...--,-
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U~ - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno 
~,--------------

o Dichiarata illllllediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267). 

o Decorsi lO gi0t'l:li dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267) .. 

o E' stata revocata con atto n. delt ______ _ 

Benevento li, ----
IL RESPONSABILE bELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

=================~========================================================== 
Pèrc()~ia conforme aU' o~ginale 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: SEDE FONDAZIONE LEE JACOCCA - ACQUISTO IMMOBILE IN 
COMPROPRIETA' REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI BENEVENTO - COMUNE 
_DI S. MARCO DEI C. , SITO IN S. MARCO DEI C. - PROVVEDIMENTI-

/ 

.. L'ESTENSORE 

ISCRITIA AL N. "g aPi.. ' 
DELL'ORDINE DEL GIORN0~ 

li 

IL CAPO UFFICIO 

IMMEDIAT A ESECUTIVIT A' 

rTf . 11lJ LUG 2 
APPROVATA CON DELIBERA N. Lt1 '_«l _ del ' l1p2-avorevoli N. __ _ 

Su Relazione rR f&(J3~NTF ~1RO elrJ~J é 
Contrari N. ___ _ 

\ 

AZIONE DI COPER\rURA FINANZIARIA 
\ 

di€ ____ _ 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di € l" 3 3 f2 111 '; 
Cap. Ad3 Oç 

Progr. D. ) ht 11 
~'1: i i ! t'" ' '" 'ì Del ... l I '.1.'(, '{, 

Esercizio fmanziario 2002. 

ILRESPONSABlLES~vgCONTABILITA' 

\. 



Doc.ca. varie lacocca locali 

Premesso che: 
• con delibera di C.P. n. 64 del 29/5/01 questo Ente stabiliva tra l'altro di aderire alla 

Fondazione Lee Jacocca ; 
• con delibera di C.P. n. " del A D· 01· ~eniva stabilito il contributo di questo Ente 

a favore della Fondazione in € 25.822,84 (f. 50.000.000); ~ 

• la Regione Campania, con delibera di G.R. n. 6039 del 9/11/01, avente per oggetto 
..i- "Accrescimento del patrimonio immobiliare della Regione per attività previste dalle 

declaratorie di misura del POP 1994 - 1999" individuava, tra l'altro, per il perseguimento 
delle finalità di cui al protocollo di intesa stipulato il 28/6/2000 con il gruppo promotore 
della "Fondazione Lee Jacocca", quale sede della Fondazione stessa, il complesso 
immobiliare Palazzo Colarusso, ubicato nel Comune di S. Marco dei Cavoti, valutato 
dall'Ufficio Tecnico Comunale in € 1.032.913,80 (E. 2.000.000.000 ) ; 

• con il medesimo atto deliberativo di G.R. n. 6039/01~ veniva tra l'altro stabilito che la 
Regione Campania si impegnava all'acquisto del predetto immobile, in comproprietà con i 

la Provincia di Benevento ed il Comune di S. Marco dei C. con i seguenti""~ .. 
cofinanziamenti posti a carico di c.iascun Ente: 

.:. REGIONE CAMPANIA € 516.456,90 (f. 1.000.000.000); 

.:. PROVINCIA DI BENEVENTO € 258.22~45 (f. 500.000.000) ; 

.:. COMUNE DI S. MARCO DEI C. € 258.228,45 (f. 500.000.000) ; 

• IL Comune di S.Marco dei C. con propria detibera di C.P. n. 59 del 28/11/2001, tra 
l'altro, esprimeva parere, favorevole all'acquisto del Palazzo di proprietà dei Sigg. 
Colarusso, da destiriaiè:,.a sede di scuola di formazione imprenditoriale "Lee Jacocca" ed 
altre attività istituzionali ; 

Ritenuto doversi formalizzare anche da parte di questo Ente la volontà di procedere 
all' acquisto del predetto Palazzo Colarusso, sito in S.Marco dei C. alla Piazza Risorgimento, 
contraddistinto catastalmente alla Partita n.l000504,.al Foglio 35, Particella 329 sub 1 e 1200, 
consist. 21 vani, cat. Al2, con annesso pertinenziale appezzamento di terreno (Partita 1543, 
Foglio 32, mappale 567, esteso mq. 730), da destinare a sede della "Fondazione Lee Jacocdt" 
con quota di cofinanziamento per l'acquisto a carico di questo Ente fissata in € 258.228,45 
(r. 500.000.000), oltre ad €5.164 (r.10.000.000) quale quota parte per oneri e spese connesse, 
sempre a carico di questo Ente, da far gravare sul cap. n. 11305 del Bil. 2002; 

Per quanto sopra detto sipropone di procedere all'~quisto del predetto Palazzo Colarusso, 
da destinare a sede della Fondazione "Lee Jacocca", sito in S. Marco dei C. alla Piazza 
Risorgimento, contraddistinto catastalmente alla Partita n. 1000564, al Foglio 35, Particella 329 
sub 1 e 1200, con annesso pertinenziale appezzamento di terreno (Partita 1543, Foglio 32, 
mappale 567, esteso mq. 730), in comproprietà con la Regione Campania ed il Comune di S. 
Marco dei C., con quota di cofinanziamento per l' CK:quisto a carico di questo Ente fissata in 
€ 258.228,45 (f. 500.000.000), oltre € 5.164 (f.10.000.000) quale quota parte per oneri e spese 
connesse, sempre a canco di questo Ente, da far gravare sul cap. 11305 del Bil. 2002; 
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PARERI 

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta 
l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo è da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti moti vi : 

Alla presente sono uniti n. intercalari e n. allegati per complessi vi n. -----
facciate utili. 

Data ________________ _ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

y~~ 

Il responsabile della Ragioneria in ordine aI1a regolarità contabile art. 49 del D. Lgs. vo 
18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. deI1e Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 

Parere ----------------
CAHTRARTA 

.v:'"'~~~, 

IL DIRIGENTE~SABILE 

,. 
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ce t'Tesideriie vaffanre ..... ·relailona stante l' assanza del proponente 
......... .-..-. F~.'··;-':·.::~: .. ,._.;~~}.... '. 

IS I dente .,Intona o Basso r I no . . .' 
j stregua dell'Istruttoria-compiuta dal Settore, nonche dell'espressa dichiarazione di regotariti 

. .ella stessa resa' dal dirigerne del Settore 

't 

VISTO 

il potocp/lo d'intesa stìjJulata in data 28 giugno 2000 con la 
. quale il gruppo promotore della Fondazione "Lee lacocca" ed il 
Presidente della Regione Campanìa si sono impegnali Ila 
sostenere' la costituzione della Fondazione lacocca avente per 
scopo . la' promozione, la diffusione, J 'orientamelftc, 
l'insegnamento eIa 'prcilica della cUltura' d'impresa. quale 
contributo primari() allo sviluppo locale" ed 'a r~alizzare wl. 
prQgrlJmma di rafforzamento dello struitura produttiva e delle 
'attfvità economicfz~t1el disrreilo industria~e di appartenenza"; 

·Ia deJibe;ozipne del COI!JW'Je di' S. Mwco dei Cav~ti n. 31 ~117 
luglio 2.000 CDn là quale sona state fissate le mDdaLiIà' Mr 
l~appro1K1Zione' dell'Atto costitutivo e dello StaMò della 
Fondazio~ l'Lee Iacocca u; . 

l'Atto tostitutivo e lo Statuto della Font.k!zione IlLee facocca n
, 

approvato dal sindaco del Comune -di S. MarCI) dei Cavoti e dal 
. ~ . . . 

Pro! . Luca Meldolesi,' Ordi~rio di Politica Economica presso 
. . l'Università degli Studi di Napoli ~~ederico /1 11

, (n data 17 luglio 
2000; :. 

CONSIDERATO 

; .:-;' 
t· 

l'interesse della Regione di aderire a/la predetta Fondazione con. 
riferimento alla previsione di cui all ~articolo .5, ·comma 3, dell 'atto 
·costitutivo della stessa 

. . 
Propone, e la Giunta, Ìn coiifonnità, a·.voti unanipzi 

DELIBERA 

Per le considerazioni di cui alle premesse che s~ hanno ff,ltte per qui di 
seguito integralmente riportale: 

di aderire, a/la Fondazione "Lee lacocca Il con riferimento anche 
all'art.5, 3° comma, del relativo Atto costitutivb.difondazione; 

. :..y~:+,; . . ~' 

.'~" 
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diriservar3i di deteryzinare con' separato provvedimento la 
somma 'da C01iferire 01 fo7JdiJ di doti:rzione della 'Folfliazione . da 
impular~ al capitolo 4048 4ello. stato dì previsione della spesa per 
l'anno 200J,~ '. . ' 

di procedere alla' erogazione della somma. che sa,d conferita al 
fondo di dotazionè entro 30 giorni dall'entrata in vigore della 
legge di approvazione del blJancio 2001; 

di inviare alle A.A.GG.e .. ~IGahinetto del P,esidente" e uBilancio, 
. RagiOrtt:ria Generale, FifUIlJU!. e rribuJi" per gli aspelli di' 
rispettiva competenza; 

- . di non inviare alla ç.C..A .. R.C, ai sensi ~ per gli effetti dei commi 
3f e 32.dell'art..17.della kgge, 127/97. . 

';' 
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

JELI8ERAZIONE n .. _-19A . .9-del __ •. l.ltAC..1D!l1 __ II ,--~A~~I""':":eE"'M"O~] ,.~e ~1"~~ì~lZ'O-""\-~-~I0t4-E l 
OGGETTO: ADESIONE DEI.I.A F.EGlONE CAMPANIA ALLA FONDAZIONE "LEE lACOCCA" CON SECS·.mlr·C 

t 
DI SAN MARCO DEI CAVOTI (!!!i). CETE~ONI.· 

PAESIOéN1"E IX ASSESSORE O 

DIRIGENTE SETTOAE 

-VISTO Il COO~OINA'TORE AREA 
al senai deWatt. 12 deHa 
LR~ 1'1. 11 dal 04:07,91 

DA INVIARE: c 

BASso;.INO 

CATENACO A00400 

CATENACCI 

o ò NO 

~ 
~ 

L·IMPEGNO OELLA SPESA DERIVANTE DALL.A PRESENTE CEUaEAA~JONE VIEHE ASSUNTO SU __ CAPITOL ____ _ 

__ DEL BILANCIO peR L'ESE~C'Z1O FiNANZIARIO 200 _ CHE· PRESE.NTA __ l.A SEGU·ENTE S/TUAzrOH~ CONTASIL.E: 
i 

NOTIZIE CONTA,BIL! ICa. tmp .•. __ Cac. l""p. ___ ICap. 

- stanzlatMnto di bi!. L. L. 
. I L __ _ 

- 111'\4)891"11 praced."li L L. l.=======:=_ 
- disponiCiJllà L. L. 
- presenta ImpegnQ L. .- L. 
- disgonltllità residue L. L.~ 

eOO/CE 

OIF;IGENjE SETTORE 
08 __ 

~ ...... _. __ .... __ .. _ ..... _-~... . .... ~ ..................... _-........... ~...... t/-·~··:·~·· .... ·· .. ····_ .. _·· .. ·· .. · .. ·· .. · .......... : 1 
_. VISTO IL Oll11GENTE SETTORE j COGNOME 

ATT/VtTÀ ASSISTENZA GIUNTA 

E5.ECUTrVlTÀ; DATA ADOZIONE 4 I1~G. 2nD'" DATA VJSTO CCARC ~T_...: 
INVIATO PER L'ESECU210NE IN DATA 8. G 1 U. 2001 ALLE SEGUENTJ AREE G NERAlI 01 COORDINAMENTO: 

~ GABINETTO ~ BILANCIO e RAGIONERIA ~ LA ORI PUBBl:ICI S OO.PP .. 

@ AA.GG. GIUNTA- @!] RAPPORTI CEÈ GIl GESTIONE TEM~ITORIO 
@ PAOGfiAMMAZJONE [!!J DEMANIO e PAmlMON/O f 171 ISTRUZIONE FORMAZIONe 

[§J AVVOC~TU~A CiD. AiìlVITÀ SETTORE PRIMARIO PROFESSIONALE, UaVOAO 

(ill eCOLOGIA l2~J ATIrVITÀ SETTORE SECONDARIO 118 l ASSISTENZA SOCIALE e SPORT 

I 
[ID RICERCA SCIENTIFICA [!.~! ATTIVITÀ SETTORE TERZMRIO I '9 i PIANO SANITARIO REGIONAle 

[li] AA GG PERSONALE G!J TRASPORTI G VIABIUiÀ ~ ASSISTENZA SANITARIA 
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,Presidente. BASSOLrNO 

Area Generale di Coordinamento 
Gabinetto del Presidente 
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, Oggetto':':.ADESIONE ·DELU..~GIONE, C.AMPANIAALLA~ 'FONDAZIONE "LEE' IACOCCA" NEL :cm·illNE"'·DI 

SAN 'MA.RCO DE;!:, CAVOTI. , 
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.. 
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... ' 

,l) Presiòente 

2) Assessore. 

3) As~essore ' 

4) Assessore 

5) Assessore 

6)" Assessore 

- 7) A.ssessore -

8) Assessore -
~_!:O 

,~ 

l' 
9) Assessore 

10) Assessore 

Il) Assessore 

Sp.grf'.rari{) 

"'~;[~." 

.;'~f~" ...... . 

::~~::: . 

, Antonio BASSOLINO 

Vincenzo" AlTA' 

, 'Gianfranc'o ',ALOIS 

Teresa 

Adriana 

Entjo' 

. , 

h1arco 

Aniello 

',ARMATO 

'BUFFARDI .' 

"CASCETTA 

DILELLO 

FORMISANO 

h1aria Fortuna INCOSTANTE 

,Luigi NICOLAIS 

Pasquale PERSICO 

'Nunzjo DJ GJ~r{)Mn 
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'IL PRESIDENTE BASSOLINO 

VISTO il protocollo di Intesa sti'pulato'tra il Presidente della Regione Campania ed il Gruppo 
promotore della Fondazione "Lee Iacocca" co.stituito dal Comune dI San Marco dej Cavoti con il 
supporto della cattedra di Politica Economica dell 'Università degli Studi di Napoli "Federico il" 
con il quale i soggetti sottoscnttari si impegnano a collaborare, con modalità che verranno definite 
in prosieguo, nel lancio. di un programma di rafforzamento deila struttura produttiva delle attività 
economiche' del distretto industriale di riferimento;. . ..... .. " .. 

. ~ . VISTO lo schemad'i Statuto della 'erig~nda Fondazione "Lee Iacacca" con sede nel C'omune di San 
. Marco dei Cavoti. (BN) . avente per scopo: la . prof!1ozione, la diffusione, l'orientamento, 

.. '. l'jn~egnament6' e 1~ prati"ca della cultura d'impresa quale tontributo primario" allo" sviluppo' locale; . .~.~ 
":':.~-' .' . 

. VISTO il parere reso dal Settore Consulenza Legàle e documentazione con nota' n. 6783' del 14 
lugl~o 2000 in o~dìne ~I pred~tto sch~ma di ~tuto; . . 

F,.A. V·VlSATO .1 'interèss~ ~eIla Regione Campani~. al. p~~seguimt:nto . degli innanzi. indicati scopi 
statutari; '. . " .' .'. . . . . . 

..... 

RITENUTO~: qui.nçit 'di aderire al1à FondaZjone)n:q~esti.one rinyia.qd,? a sepàrato provvedimento la 
fo'rmulazÌone di termini é modalità di adesioné;': '. ". - . . . .'. . • .: :;~}: . e:=:: 

. . t{~;;- .... 

PROPONE e Ici. Giunta~;# voto unanime 

D E L· I ;B E R.-A.· · 
{W$r·. 

.;;-

;~i'Y 

Per I~ c~~side~azjoni" d! cui aÙe p'remes~e che si h~nno p~i 'qui di seguito integra~n1ente ripo·rtate:. 

di aderire ail~" FondaZio~e "L~e !acocca" con se'de nel Comune" di San Marco dei . Ca v o't i" avente 
. gli scopi i~ pr~:~essa parimenti. indicati; . . ;, ,} .. 

di rinvia~~ a s~parato p~owedi~ento" la f~rmalii:zaZione dei tempi. e del1~ mOdalità di ade~ione; 
:,. .' . -.. ' . . . ~ 

di incaricare l'i\.G.C. Gabinetto d~l Presidente çji sviluppare. le conseguenti azioni ai fini delle 
su.c.ccssiYr deteln~inazioni. 

i 

. -'-'- -.. ---

Il Segretario" ~~_'_ .. -_._-;- -_'_-_'~---:-----_"~-";"-~----. -_._~:-~~ .. _.- ':Il Presiqentè 
----(Jjì~GiaCo~) .~. '.' . (Br" lino) 

\J. .- .-:-~ .' . ç '-""'t . ." . . .~. .; 
. .' ',.-:" 

. .. \J: . . 

~ ~::_~./-:.~: ... ,.~"'. :: •• ~:;-:~.'~:: .. ;~ . .!:(/ .. ~~ ... ~::'~ •. ~ ~.:~_.'~ .;';"'~.o.:~ '.r:" • • ~ •• _ .• -. ::: :.~. "._.:_:-:'!:. ~-,-f!-_;"::_:.~ .:,:. ~ _: .. :. -_~.:... '-: .. ::-~.:::"~:.:-... '- .:r:/- ' .. {. -: 1.·--': - ... -- :,..: 
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PROTOCOLLO O·INTESA t 

TRA 
. '. 

Reiionc::Ctunpanl~ rappi-esent:a:ta &B' On. AIitoni~ &ssolinO .. in quaiitàdl Presidente della Glunta 
R~"nalè Cempana... domiciliato ~ L~ sede istituzio~e in Vut:"S. Luci~ 81 - Na.poli .. 

. ;..~:. .' . ~::-" . 

:~~};, ~~~ 
'::.- " 

E 
J.' 

'GruppQ'Prom<ttorc Fonda.T.ionc rliC~ nelle pw=rione di:-' . 
Prof. Luca Meldolesi. ordi..r;uuio di Politici. Ecòoomica pres:so l'Università' degH. Studi di Napoli 
-redèrico Il''.' '. , .' ,.' . , _' .' 

. Dott. FrancescO Cocca. Sin~' d~l Comune di San ~co dei Cavoti~ Benevento. -

PREMESso CHE: 

• il Comune di San MU(-.o dei ~oti, 00!l il stlp'"yQrtD scientifico' della· ca:itcdr3 <ti Politica. 
ECooornica d"elI'Univemt...a degli Studi di NaPoli -redc:riCo lI". si è impc~ nel lancio di un 
prognlmma di rafforzamento della st.""Ut'tuÌll produ.tri~e delle attività economicbc del distretto 
industnzsle ricol~osciu~o dalr~ RegiOll~ Cerop.~ru1 di cui il comune' fa parte; 

• tenuto conto .delle esigenze dcl distr-.::no e <ien.e sue istituzioni, La formazione 'imptendlwri,alc 
, appare essere una delle .questioni priIzurie per il sostegno ai procossl di sviluppo locale. In tal 
. s.en-.c::.o~ è uri 1 e ). istituzione di una Scuola dl ForrnaziOuIe Imprenditoria] e con ~ in San Marco 

dei Cavoti. In _cOeren:z:E. cOn lo spirito pubbliCò di' qt..'eSta iniziativa. ~. sviluppo locale, 
---l~istituzione e la-8estione_d~U~~3tÙ~~_~_S:cuo4J_~a.ft!~ ad Wl.e.: costituenda Fondazion.e 

locale 11pposi~ente creata perlo scopo;' ;;!::, . 

• -.' ~po della Fondazione è la promozione,.la diffusione. l'orientamento. r~gn.e.meDtO e la 
. praùca della cultura 'dUn~ q\!l:le contn1;>uto prim.ario' Iillo svilUppo locale; la Foodazione 
intende _contribuire al l'cle'Vt1Zio ne ,·gcmc:nùc del sjstc:ma econOmico s.ocia.lc c Cu1t'1.tt1Ùe . del 
Mezzogioino d1talia attraverso· la ~ne~ t«organizzaziooe e 'la gestione di &.ttività 
fOrIJ1ative legate ai fabbisogni ~ Del campO della gestione -dell~impresa ~ più in 
genera1e~ del territorio privilegiando mi.z:ia:rive dedicat.e alla. vaIorizza:z::ione delle riso:'se locali 

. del Mez:z.oglorno; 
• per il . ragg:iungimento dei sUoi SCi~l' 12. Fo.odazione ettiverà pa..~p nazionali cd 

internazionali cons-olidandD in part!cc!z.re le n:lnzioru istini:ziowÌ wn il Globe.I Vjll~~ Lehigh 
University. Bet:hl~ Pensylva..~ . 

• dati i ra~rti di patrocinio e partn~p con).r!.x·. Lee ~ e le istituzioni pc::r la formazione 
j m pn=nd.i toriJùe.da 1 ui 5. vvi.ate lbe~ i 1JSA. ~ f~d.Rzione sarà inti tolata F ondazionc Ia.cooca: 

'. La Regione Campania tra' gli obi-ctti'v-l genenlli della prog:rarnmarione regiowe vi è anche il 
raff orz:am eD 10 del la. stnr:...'Urii p,-od uui va n:si on.cl ~. ., 

Tutt'-o ciò premesso, 

• ":', "<;- ' .• ' ~:. 
.~~.~: .~. _=:< .. ·.l·:k~ 

"~._; -'~.,,, ..... ~ '.-_ ". 7:_~_ _ __ :. 
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1 La Regione . càm~· ed·' il oruppo -: F"..";motore Fond2zione IacOCca si imPegnano o lÌ eollSbOrere 

.. .. 

•• 0 •• nelle moda:lità ~ .~ suècess~. definite per raggiungere la finalità del pro~. Là . 
. Regio~ Campania

o 

si impegna~ a:.valut&e là:'jXl6SlÒilità di ~ secondo modalità ~òi14 
opportune ed· efficaci la 'costitu7ione della FòridaZi - .- o .' .:- - .' o . o. '. 

o o' . o ODe. o .' . . . o . 

D P ..... ;d=~ della Rq,;o;'" c..mpo.niu· Gruppo Prociomn; Fondazi
ooe 

lAeoca 

. ~ L~:tòb(]~ B~~.~~~ Luca Me!d~~i~i •.... , Fra~~~ 
. "'-0: ......... : ' .•.. / .' it.~ \ ~. .., 

• o LY-~~ .. 

-- ._,.- ._ ..... ~- -------..-;---._-_._-_ .. - - .. -
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All~" " al n.racc. 
S T A T U T O 

: della .fONDAZIONE 

I ARTICOLO l 
I E' istituita. la .. FOI)dazione 
t .. ,. 

i 4. 07 Ù O 

l'' ("" " '·'('1 u,' '·1 t ' G lr ; ... _;'~: Jt'l: I-'\t., ~::. ,., )11 : 

I" ì' I·,··, ·····t r)1 "'l' Cf)' l lt"'l I. ".\~.:.., lI .... _,, 

Icon sed~ in ~arr Marco dei'C~voti ( provincia di, Béneve~t6) alla via 

I ·pos~'ono essere istituite,. c~~ delib~raz'ione d:l Consiglio di Amministrazione, 
uffici e rappresentanze s~a ~n Ital~a che alI estero. 

r " "'" " ,ARTICOLO 2, 
ILa Fondazi6ne non h~ ~copo di lu~ro., ' , 
I Scopo dell~a Fondai'ione è la promozione, .la diffusione, 1 I orientamento, 

l'l' ~nse~amen'to e la pratica della- cuI tura' d t impresa qù~.1e contributo prima~ l () JJ llc . 
SV1luppo locale. ' ,. " ' .' , ' , , 

'La Fondazione intende contribui;-e alI' elevazlone generale del. si-stema eco:Jomico 
!sociale e cul~urale del Mezzogiorno d'Italia 'attraverso la'p~ogettazione, 
~l'organizzazione e'la gestione di attività formative legate ai fabbisogni emergenti 
i~lel campo d\111a gestione dell'impresa e , più in generale, del territcrir". 
iLa Fondaziona privilegerà le iniziative dedicate alla valorizzazione d~lle risor~e 
!locali ptese~ti nel' Mezzociiorno." ' ' 
'Tale scopo sarà realizzato attra'verso: 
i- l'evoluzione delle c~mpetenz,e di' imprenditori, a:-:unin.l.stratori pubblici, 
lfunzionari e dirigenti d'a'2~enda: ,,' , ,', ' 
1- la promozione ài' una cultura d' impresa aperta all' innovazi-o'ne, alla compet: {z ione 
iglobale, all'attenzione nei confrontidell/:ambiente' di riferimento;' 
- il contributo' ç.ll ~ideazione, all' elàborazione, e' alla sperimentazione dei r1:l0V ~', . <',~.' 
,strurnentir.di intervento di' polit.l.ca :'~:::on6niica 'Iecalei , ,~~,: 
'-la promozione e l' accompagnamÈnto aIl' implementazione di' aggre~azioni 
iiroprendi corial i,:' , ' ' , ' ", l,' 
:-il consolidaroemt;o deile attività econo~içhe meridionali con particolare r iguc.Hdo 
klle imprese famigliari; , 
'-lo sviluppo di reti lunghe di coliaborazior:e tra imprese meridional i e imprese 
appartenenti ad altri contesti italiani ed' internazionaLi. i ' ' 

-la progettazione e 'l'attuazion~ di attività legate ai temi del trasferirnerito f 

::ell . innova'i:ione tecnolo'gica'; " " ' 
-la promozione e le:. ge'stione, di relazioni nazionali. ed internazionali mirate i'~ 
Eertilizzare 'le attività'proposte dalla Fondazione con. espe=ienze elaborate in 
~ltri contesti; , , 
-l'assistenza tecnic~ ed il supporto operativo ~d organi~z~~ic~i ed jstitilZ1C~!' 
lPll' arctbito dell '·elaborazione ài prograrrmi e .progetti di inter.rE:1to !;:er lo 
5viluppo. 
?er ltattuazione dell"oggetto,' la Fondazione potrà: , , 
-organizzare e realizzare corsi di formazione e aggiornamento, seminari scientifici 
-=/0 divulgativi, congressi, convegni, meeting, 'dibattiti, giornate di s'tudio: 
;:sviluppare --relazioni CO:l centri' e istituti di· studio e ricer'che, nazionali. I : 

:omunitari ed internazionali, che~~velgono attività n~i settori d'intere8se d~ll~ 
:Oondazj:one; , , '/ ! ' 

'organizzare e realizzare, stage~):H stlld~o e ricerca; .~i' 

·commissionare 'studi e ricerche :'a esperti, anche costituiti in associazioni. 
locietài ' 
'stipulare accordi e c6nvenzioni con enti pubblici, i~tit~~ion~ private e imprese; 
~andire ed a~segn~re borse di studio ~itenute utili e ~pportune al'potenziame~~o 
lell' attività fondatizia: . 

orçanizzare" ,gestire ed offrire pa.trocinio e supervisione per pubblicazioni I 

~stre, convegni ed altre manifestazioni od eventi culturali, divulgativi o 
~rmativi; 

dare vita a pubblicaz~oni scientifiche. anche periodiche, per informare e 

L . -' .. " -"·:.7'-' -'--, 
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- '::-_,:~-f:'::rEùifizzare ogni altra iniziativa che il suo consiglio di amministrazion 
·,\:;Éil.~' per' il raggiungimento dello scopo; 
,: . .,.ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credico. Banche, 
'~~~~~~tà e' Privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;· ' 
", ":~ssumere, anche_ ai fini del conseguimento degli scopi statutùri, una funzione d.l 
. iri._c::-~bazione, sia ài tipo reale che f.inanziario, nei' confronti delle gic;:>va!1i 

:i~!?~~se. 

,,":f;;~~':~ii scopi della fondazione non rientr_a il rilascio di titoli di studio 
'-ie'g'almente riconosciuti, il che, comunque, sarà possibile, previo rispetto. àella 
"n-ormativa all'epoca vigente, ma non potrà mai rappresentare l'unica o'pre'/a~ent~: 
'a~tiyità della fondazione. 
, ': -.:i.:'>-: 

, '}::~:':Yr . 
:./:" 

ART+COLO 3 

, i{: patrimoni~ della Fondaz{One è costituito: 
af-:dalle somme 'di denaro conferite 'con tale destinazione da: ":onàatori" (di cui 
ailalettera A) dell'art.4) mediante gli atti di àotazlone della FO,ndazio-ne; 
b) dalle donazioni. dai legati, dai cqntributi ed ogni,altra'forrna d~ liberalità o 
finanziamento che ven9"ano espres-sarnentedestinate al patrir..onio clelia Fonàaziqr:~, 
dai "Benemeriti- (òi cui all,a letter,a B) dell ~art.4)':' , ' , 
c)' da.11e somme,' prelevate 'dai redditi della' Fondazione, :che ii, Consiglio 'di 
lùnministrazlone deI'ibereràeventualmente- di, destin~re àd'incremento del- patrirnoiiio_ 

'La Fondazione potrà altresl ricevere ;'~,àai, soggetti elencati nel capo Bl dell' ar-~ ~ '* 
o da altri· soggetti fisici o g.iuridic1?,' - contributi destinati ~ sostenere gli cn:e.i-i 
di gestione o sp,ec~fic~ent~-riyo'lt.t' al finanziamento, di particqiari iniziat,it?~ ,. 
rientranti nei .sùoi. ·scopi"istl.~~-B:zionali.· ': . '~"'. -
La. 'Fo~dazione dovrà inoltre utilizzare i proveriti delle sue at.tività'esclusivarù€>ni.:.e 

,per ',il raggiungimento dei, prop'ri- fini .-istituzionali. 

, ARTICOLO 4 
A) FONDATORI: 
Sono fo~datori COIOTO' che hanno . concorso alla istituzione della' Fondazion~ ov"'i:e::c 
loro sostituti, i quali subent-:-eranno, nella qtlalifica entr~gior:1i sessanta. dalle 
dimissioni, permanen'te impédimento o àecesso. 
Entro 

dalla costituzione della fondazione, i due"fon~atori po~sono,con volontà unenim~. 
riconoscere L-:l C!Uali f i"ca di. .. fondatori" and1e ad a.l tri ~cgget t i . 

B} BENEMERITI: 
So~o benemeriti çol'oro ( persone fisichè" associazioni. persone giùr:tQ1Cne ed Enti 
pupblici o p=:ivati, ) che contribuiscono ad aumentare:o ad alimèntare il patrimOlliu 
della Fondazione nelle f~rme di qJj._~Lprecedente....art.3.,lettera-.b)':.--·_-""---_:-

-COn- apPosl.to 'Reg-;i~~~nt'~--~pp-~~~~to dal Consiglio di f...Inrninistrazione ve~rarir;o', 
indicate quali cariche pubbliche O' private danne diritto, a chi le ricopre. aè 

ì 

i 
i 

ess:ere considerate membro Benemerito della Fondazione. :-:!;, 

Pot-ranno essere indicate q\..:elle cariche, pubbliche o private. che gUaràari~ con 
àiret:ta partecipazione allo 'sviluppo economico e sociale delHe'zzogi~rno d' Itoll~. 

Gli organi della Fondazione sono: 
l) Assemblea dei Fondatori: 
2) Assemblea dei Bene~eriti; 
3). Consiglio di P~inistrazione; 
~} Presidente della Fonàazionef 

ARTICOLO 5 

L 
~' .. :~ ...... ;. i' ... ~:.' - -:-.~' -: :;' 

..:;. 
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,:;:~:i>';assemblea d~i. fondatori potrà deliberare la nomina odi un Presidente onor.3rio, P~'l 
':0: il :5010 lustro della FondaozÌ:0ne, senza alcun potere di. amministrazione- ovvero d\ 

l 

.:.., 'r'appre~entanza-
.. :".:. ".;t 

o ARTICOLO 6 

ASSEMBLEA DEI FONDATORI ..... 

:L:;'A~~~inblea dei Fondatori è. co~posta. da tutt.i i soggetti di cui oal precedente el"t.4 

'i~'tt'era> A) • 
E's~a è presieduta dalo Presidente .dell"a Fondazione ,o '. 
L'A's'semblea si riuni~.ce 'almeno una volta ~:ll'anno, entro ii 30 aprile, per 
esaminare eà approvare i o bilanci o consuntivi e prev'entivi dell.9. Fondazione. o 
In caso' di compro··/ata necess i t.à taI",i bilanci potranno" essere approva~ i ent ro i l 3 O 
giugno. 
L'Assemblea dei Fondatori viene convocata presso 'la sede della FO:1dazione o i r: 
c]tro luo'Jo. [lurché nello'ambito c1ella

o 
Regione Campania, °dal f'resiè.ent.e della 

Fondazione. 
L'a c~n:vocazione avviene mediante .. comun'icazionedirettaagli avent i odir i c to, .0, d orn~:zzo 
di' lettera raccomandata, almeno quIridici giorni "prima della ~ riunìoone. 
In. caso di' urgenza ii t'ermine di prea'vviso può ess·ere ridotto a setc.€ giorni':--
purché la c'ornunicazionesia effettuata a mezzo ditelegrarnrna. o ·.,~:.o o 
La comunicazione, oltre l'ordine del giorno;' dovrà contenere l'indi'cazioone dèl' 
luogo, giorno ed orC! della riù2ione.' o 
AlI :Asse:nblea dei Fondatoi:°i,' possono partecipare, senoza diritt.o di °vot::_):' i 'membri 
del Coqsigl iooo diArnmini,~~razione. .:'>' 

I verb'ali deolie rilL.'!ioni
t
· delle assemblee sono redat.ti in° apposit? libro. 

ARTICOLO ,7 

..;11' Assern.qlea dei Fondatori spettano i . seguenti ··poteri: 
l) disc~ssione ed approvazi6ne dei bil~nci consuntivi e pre~~ntivf presentati d~l 
Consiglio di Arruninistrazionei o 'c'. 

2) nomina dei meInbri dèl.coliegio. dei Revisori dei' Conci; 
03) nomina del Presidente della Fondazione.: 
Fatta eccezione per quanto previsto" al punto' 3), 'l'Assemblea dei ?ondatori àellh.era 
a maggioranza semplice dei ·presenti (50% pOiù 1), purché ad esse abbiano part:ecip-3::o 
almeno i due 'terzi degli aventi. diri.tto. . 
In caso d: parit(~~: ·ji voto prevaleo il voto del Presidente. 
La nomina prevista al precedente punto 3), avviene a maggioranza è-i due terzi ni 
tutti i,fondatori~ . 
E' a.'TIl11ESSO l' inten~ento per delega da conferirsi per iscritto . 

-~--_ .. 
. . -'0' - .--------xRTICO"LO-9-.'----0-· __ . ______ ._: __ ._. ____ ... -.---' -' ,o ~~o 

.: ::-

:.~ .: 

CONSIGLIO DI &~INISTRAZIONE .. ~ -.. :~~ 

r soci fondator·i,· od i l"oro eredi, ordinano, ciascuno, un rappresentante qllale 
componente del consiglio di amminist:::-azione della F'ondazione e provvedono a o 

sostit.uire entro sessanta. giorni il .componente che venisse a mancare per 
dimissioni, pèrmanente impedimento ò morte, in modo che venga assicurata la· 
funzionalità e la continuità dell'organci responsabile della ~ondazione. 

ARTICOLO 9 
Il Consiglio di Ar.~inistrazione è composto dai componenti nominati dai soci 
fonàatori. 

L _ ...... . 
_ .. ', ~ - '.~' ....... 
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·l)~Ù.~ C 
tn lGI/~( ~ "c.:"Qv·d~ra :in cari'ca per .dieci anni ed i suoi membri possono ess 

~"',;)'"':''' 'ro'dei componenti può essere aUlilentato fino a numero di·· 
.... membri. med.iante cooptazione da parte del consiglio di~ 

ll~l~~~l~~~'inistrazione, ché, in proposito, delibererà con là presenza e con il Voto 
\·.;·Èà'vorevole· di c;lmeno i dueterzl àei suoi. componenti . 

. ;Ù?!·,:.-èomponenti cooptati dal. consiglio di amministrazione d'ur"ano in carica èi.eci anni 
.,;~/:~~(é·~-possono essere. riconfermati. . . 
;>.,"<: l' c'omoonenti cooptati, nel caso di dimissioni ~ permanente impedimento o rno!'"te, 

.. ·.·::·p~sso;o. venire sos.tituiti dal consigliò. çli .arruninistra·zione per il rimanente per lede 
. ··\··dél·:decenriio. '. - . . . . . '.' : 
"/';'Q~arido il cooptato non accetti, 'per iscritto,. la carica entro 15 (quindici) giorni 
>'d~lià' notizia avutarie dal Presidente della Fondazione, si 'ìntenàe eroe l' abbif"t 

. :""~.'rl"fiutata; in ta:ecaso il consiglio stesso può procederè ad una 'nuova cooptazione ... 
. l'(consiglio di arnrninistrazione è pr.~si€duto dal Pr-esiàent:e della Fcndazi"::JZ1e.· .. ::' . 

. . ARTICOLO lO 

. Il' Consialio di amministrazione coaàiuva il· Presidente 'nell "esercizio .àel ~i:. 2UE-

" funzioni - ed ha tutti i poteri." per j,,' amminis·trazi onE: I . anche" str~orc1.l.n=.r i.a, ·je: la 
fondazione, ecce::ion fatca per quant.o di competenza.dell'assemblea dci .for.datori~ 
Al consiglio di amministrazione, tra l'altro,: spettano i seguenti'. po~e=-i: 
l) predisporre i bilanci 'preventivi e consuntivi, da ·sottoporre. all'Assemblea dei 
Fondatori; . . .... 
2) costituire società commeréialii 
3>. deliberare sull' adesiçm€ é parteél.pazione all' assemblea dei benemeri:-.t.i della 
Fondazione da parte .. dei. 's'-oggetti di cui al precedente art.4 letter?. E) .:. 
4) alienare immcbil,t: eò-altri cespiti dal patrimonio della F.onda?-;:~one:·;"· 
5} des tinare part{f;;dei' redditi ad ~ncremento del patrimonio dèl ici>.FoI,ìàazio·ne; . 
6} individuare 1~~c6ncr~t~ modalità di svolgiment6 dell~ at~{~içà istituzional~ 
della ionda~ione; . . . . 
Esso' è validamen~e costituito con la presenza di" almeno i due terzi "dei ~e:nbr i " 
del'il?era ~ maggioranza sernpl ice' dei presenti. {50% 'più 1). 
In c~so di parità. prevale "il voto del pre~idente.· 
Il Consigliò di-Amministrazione si riunisce'presso la sede della 'ForlC]azione (J ~:: 
altro luogo, f'~.rché nel territorio' òella Regione Campania, ogni volta che il 
PresIdente lo ritenga opportuno, o qùando ne sia fatta richiesta àalla maqgicra:ìza 
dei consiglieri in carica.' . . 
La 'convocazione è fatta dal Presidente medi'ante l"etter'a -'di invito a 'ciascur; 
consigliere almeno dieci' gi~r'ni pr-ima di quello 'fissato, per l' adunanza. 
In caso. di particolare urgenza il Consiglio di J._'11..r::inistroz·io::e ,9'J.:) E:3S,;re cor'-.-'~cct0 
per ·telegramma d1..'.e giorn':' prima. . 
~ .. aV'viso di cor:·J'ocazione dovrà contenere l' lnàicazione del luogo, giorno ed orù 
della riunione, nonché dell'ordine del gidrno. . 
Le" fUIlzioni di Segretario del Consiglio d.l 1'.m:ninistrazione saranno espletate. da 

rsona, anche estranea 'al Consiglio ài J!..rn.rninistrazione, _des.ignata--da-quest· ult~::ìo. 
mernbri del Corisiglip. ài._Amministr·azione·. possono assistere alle riunioni 
Il'Assemblea d~i Fondatori. . 
sedute de~.Consiglio di Amministrazione sono fatte const~;-e da processo verba.le. 

ottoscritto~al Presidente'e dal segretario. '. 

ARTICOLO 11 

ASSEHBLEA DEI BENEt-1ERITI 

Asserrblea àei Ben~nériti è'composta dai soggetti o dai rapprezentonti degli Enti 
Cui al precedente art.4 lettera B). 
~Ssemblea dei Benemeriti svolge una funzione consultiva e propositiva . 
.t'uopo fornis'ce al Consiglio di Amministrazione i'ndicazioni e 'suggeriment'i per: 
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~'Assemblea dei Benemeri ti può eleggere, fra i. suoi 'membri, un Presidente. 
:.: .. ;.~.:;.Ìl ~resident.e provvede alla convocazione dell' assemblea ogni qualvolta 10. rite~g 

.... ::~:":';':;utile,opportuno, necessario o su richiesta di chiunque vi abbia interesse' . 
: :j;.~:;:n~11' runbito' fondazionale, con le modali tà di cui 'al precedente art.. 6. ' 
.'.:'.':' ·· .. 'Qualora l" Assemblea dei Benemeriti non elegga, . fra i suoi me.mbri" un Presidente 
"':~~~a sarà.·pre5ied~ta dal Presidente'delia Fondazione. . 

'.~ . L ;'Assernblea dei Ben~rneri ti delibera a maggioranza semplice dei pr.e·senti e àeai~ 
1) ! . ~~enti ~[ritto, sia'iri prima che nelle eventuali u1teri~ri ~onvocazi6ni. . .',. 

. ". ( . 

:, -;' ARTICOLO 1'2 

PR~SIDENTE . -<: • 

. -
. Pub essere eletto alla carica di Presidente'della Fondazione nei' modi di cui al 
·:··pre'cedènteart. 7. solo uno àei soggetti di cui al precedente art:. 4'· lettera Al.' 

Il . Presidente dura in ca!:"ica per quindici an~i E'" può essel-e rielet tr.;. 
Ces~a dalle' ·s~e_.· f 11nzioni nei seg-J€nti casi: . 
Al morte; 

.' B): dimissioni;' . 
Cl altri cas~ eventualmente previsti d~~la.legg~. . . 
Il presidente, della. Fondazione, se non già' membro' del consiglio. d:' amministraz·i·~:me 

. pe'r altro titolo, è membro di diritto del consiglio -di amministrazion'e~" :' 

. ::.~~:~:.' ARTICOLO i3 .j~~' .. 

lì . presid~,t~ della Fondazione presiede l" A'ss~rnbleà dei .sc:='T Fondatori' ed il 
Consiglio' ·d'l. Amministrazione' del quale è "membr.o di· diritfo. . . " 
Il' .Presidente sorveglia il" buon andamento' aIrlITIinistrativo della Fondazione', cura. 
l'osservanza dellq Statuto" e ne promuove la. ri forffià quaiora si· :;-enda' necess·.:ll:·io. 

. . . ARTICOLO 14 . .". 

Al" Presidente spetta la rappresentanza' legale della Fondazione di fr.onte··a·i terzi' 
ed in giudizio. '. ". 

ARTICOLO 15 

COLLEGIO DEI P.EVISORI. DEI· CONTI 

Il Collegio dei revisori dei Conti è co::-:posto di. ~re me:r.bri. 
Durano in carica. !'~ei arini e sono rieleggibili. . . 
Essi sono nominati dall'Assemblea dei Fondatori che provVede .al!c~e .è.lla 
designaziòne òel relativo Presidente ~. . . 
Il Collegio 'dei Revisori dei Conti accerta la regòlare tenuta de:le scritture 
contabili, esprime, mediante app6site relazioni,-il su6 parere sui bilanci 

_ pxeventivi-'e -consuntivi'~--" --.. --------.. ----.- .. . 

ARTICOLO 16 

:';'~.~. 

COMITATI CONSULTIVI 

Il Consiglio di Amministrazione. su proposta del Presidente della Fondazione, pct!"à 
isti.tuire i Comitati Consultivi, i cui componenti saranno scelti tra le personc:ilità' 
distintesi nei campi d'i attivi tà" indicàti nell' articolo 2) . 
I Comitati Consultivi. su richiesta del Presidente della Fondazione, forniscono .al 
Consiglio di. Arrmlinistrazione indicazioni per l'articolazione e lo' sviluppo òella 
FOridazione. . 

.. l-.~'''',' .... ..:''.;' .• '~~~'-'' _.I~· .•. 
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. ARTICOLO .17 

è a tempo indeterminato. 
DO'": i. 

ARTICOLO 18 

··?~\~~:~'~rci~:i·o finanziario 
.".: d.ic;~ffibrè: di.'ogni anno . 

della Fondazione ha inizio·il 1° ge~nai<? e termina il· ~1 

. <s:;)'iEX' ,. 
ARTICOLO 19 

.1f( 6çfn\":"casé) di estinzione della.' Fondaziol!-e, i. b~rii. residu~ dopo l'esaurimento' 
:"delle: òpéraz~C?ni di liquidazione saranno devoluti come previsto dalle: leggi 
vigenti ~',' ·~t,· -. ;~, .' .' :.~~.. . 

. ' " .. _" 
. 'ARTICOLO 2 O. 

?'er ouante ron previsto dal presente Statuto si richiamano le èi.s~òs zioni. di :'-:c.:re 
cd ir~ particolare le norme contenute nel codice civ'ile è ·,nelle', ~eiat ve. norme d; ~,' 
attuazione. : ..... ; ,:}.. , .... <. '.. ., ..... . 

, ART'lCOLO il:' 
'. ' 

'". ~.:." :" -' ........ 

Con la'm'aggioranza dei 'duet'erzi dei suoi membri, . l' àsseitililea 'dei: fcmòa,~.ori:-è 
facultato,.~ portare 'a:llo statuto,tutte le modifiche che'~riterrà-opportune 'purché> 
non s,iano,:.~pregiudizievali a'lla real izzazione dello ':~'cop25c'~::-del1a: F,o~àaz ione",' .', ' 
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t ,LIBERAZIONE n ......... Jt.~::f!.··""rp· Il- g. .' . • J!WP.~·~~:~~·;::·:··;······· 1 I· l' l'', I '·1 I· I ~: 
1-' ~ """"~.'~"~:~~':~;" .. ' . .' 
OGGETT2.bÉSIONE ,nELLA RECIONE~~·A~~.TONE "LEE LACOCCA" NEL rOMÙNE DI 

SAN ~RCO .DEI . CAVOTI •. 

QUADRO A , 

PRESIOENTÉ!Xl ASSESSORE O 

DIFÙGE'NTE SETTORE 

VISTO IL COORDINATORE AREA 
ai sensi dell'art. 12 della. 

,L.R: n. 11 del 04/07/91 . 

DA INVIARE: 
SL D 

TERRITORIO 

':' ..... · .. '· ... '.7.<~· ~i<-v".~.~tr··.· 

I ':~'. - ~~·~·~~):.7~1~~j:~~~~·~ . 

CODICE ,·:,~;.?,;·:~c~~t{~;,,· . 
" . .' .~ ~.<'~:--*P~.r-'-

. PRES; BASSBk~~'ij 

. çAT.ENACCI .. ,.'. 

~ .. ~~:;o(': < 

.. ,.---
·:t . ' .. 
CATENACCI' 

DIPARTIMENTI 

O D":'. 
ECONOMIA '. SERVIZI CIVILI e SOC. 

MATRICOLA FIRMA 

~(2'.~:-
: A00400 

, j 
1\ ," 

! ' t; ",;: il;' 
./ '-... ,': .' . 

~:-~ . 
A00400 / J i .. \ l!.'". 

: .... ' ... 

CCARC f UFF. PIANO 

SI. NO j SI NO 

' l ~ . CONS. REG. 

i I 

SI NO .NO' 
I· i 

i aUADROB I "-",:;.': : .~.: -l ~:' 
I 
I . . '. ..' ' ". '.' ',' .,'. ' 

I 
L'IMPEGNO DELLA SPESA DERIVANTE DALLA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE ASSUNTO SU_o -' - CAPITOL . '.. . 

___ DEL BILAN~'O PEFt?~'ESE~CIZ;~ FINA~ziA'Àio '1'99'~"'èHE P~E:SEN~A_' _. _. LA, SEGÙrm\E SITUAZ~~~E CONtABILE: 

NOTIZIE CONTA~I!i'\tc'~' 
. .jI:.":. I ap. Imp. 

:i1:.":: 
- stanziamento di bi!. I L. ____ --,.. ___ _ 

- impegni. prec~de~ti L.====== 
L. _____ _ 

L.' 
====== 

- disponibil!tà residua. I L. 
.i. _.4 

. CODICE 

DIRIGENTE SETTORE 
08 __ 

QUADRO'; r 

Cap. Imp. Cap. . >t~~:?~P.:·· 
. "."'; ~ 

L L __ ,,---"'-"":_--:-_ 

L. . ' . L.=.======= 
L. . L.' _ ...:...-_---'-

L. L.====== 
... ".. . .' 

L. L.~ 

COGNOME 'MATRICOLA 

Cap. ·Imp .. 

L.. 

l.~======== 
L.~ 

L. -=====:==~ 
L. 

F.IRMA 

I 

ESAMINATO DA~ DIPARTIMENTO NELLA SEDUTA DEL ............ : .. : ... ~ ... _ .. · .... :_._c ....... :· ................ CON PA~E·~~ ........ .. :_ ...... ,.l.· ... · ...... ~ .................. .. 
. ! 

.......................... __ •• "', ....... : ~.::':.:"":-::'''',::, ~.:...~ ~"':":. ',- ..... -:: ...... : ........ :' .. e .... ~: ....... __ "' ..... : .. _.::_:_ ... ~"":_:"":": -: ..... :_ .. _:: __ "_::':''' ___ ._ ...... _~ .. : .... _ ........ _ .... __ ._~ __ .. ___ ... : ...................... _ ......................... _ ....... e ........ __ ........... : .... -' .. _ ...... : ......... ~ ..................... _~_ .................. ~ ... - ......... _ ......... --_ .... ---

VISTO I~ DIRIi?"ENTE SETTORE COGNOME FIR'MA I. ~ 
ATTIVITA ASSISTENZA GIUNTA ~ -.11.1 - .'~ z· 

~==~======~========================~========~~~~====~~ 

ESECUTI~:;TÀ: DATA ADOZIONE ·1 4 L UG. 2000'. 6A~A VI~'~O CCARC / . i 
I INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA : . 

.... ~ GABINETTO 

•. I ~. AA.GG. GIUNTA .. ~~ 
~ PROGRAMMAZIONE 

~ AVVOCATURA 

... ~~ ECOLOGIA 
f;;-:-, 

RIC~RCA SCIENTIFICA 

..... ,..,.'V~. t"t:k;:,UI-J .... U: 

. ":-:.:- . - ~ " 

~. 
~ 
@] 
[DJ 
OIJ 
@J 
~ 

/ . ~ 

. W 

__________ 'ALLE SEGUENTI AREE GENERALI DI COO~DINAMENTO: .. 
~ . 
~ 

SfLANCIO e RAGIONERIA 

RAPPORTI CEE 

DEMANIO e PATRIMONIO .. 

ATTIVITÀ SETIORE'PRIMARIO 

ATTIVITÀ SETIORE SECONDARIO 

ATTIVITÀ SETIORE TERZIARIO 

I t-iM~t-'Ut-i Il t:! V I 1-'\b I LI I ~ 

-:.-'.~ . 

[ill LAVORI ~BBLICI e OO.p.P. 

[ili' GESTIONE TERRITORIO 

@J 
PROFESSIONALE. LAVO 

tY.!J AS~'STENZA soc~~~:~:~~f 
[;~J PIANO. SANITA~I~ ... ~É~' . 

_. .'...." ":"""~.i$~.; 
~UJ ~:::;::>I~J t:NLA] . -, -, .' 

< . 
~1i 



PROVINCIA di BENEVENTO 
~9~ ~Du~ , f>A~R,\ rtO').J\Q 

tJJG. VA uIt-J"i \ 1Jo rt cr c..U,.J...Q 

~ (J ~O- CO}l~ 6140 ~) 
3 .. COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita ranno 2.00Z- -_jIgiomo 4 del mese di 'LU~\O 
~~ --------------

-a seguito di regolare .avViso, sotto la Presidenza del Consigliere._ e G-\OJ\O ~o SCO 
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