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Art. 18 ultimo comma
La Fondazione opera avvalendosi di personale
proprio o proveniente dagli Enti Fondatori.

Spostato come ultimo comma nell’art. 2, comma E),
prima del punto 3
“La Fondazione opera avvalendosi di personale
proprio o proveniente dagli Enti Fondatori.”
Art.14 secondo comma
Sostituito con:
La Regione Basilicata, il Comune di Matera, la
- La Regione Basilicata ed il Comune di Matera
Provincia di Matera, la Camera di Commercio di
nominano tre rappresentanti ciascuno, di cui uno è il
Matera e l’Università di Basilicata, dai rispettivi
legale rappresentante dell'ente o suo delegato, e gli
legali rappresentanti o loro delegati;
altri due nominati dal legale rappresentante
dell'Ente quali espressione rispettivamente della
maggioranza e della minoranza consiliare;
- la Provincia di Matera nomina due rappresentanti
ciascuno, di cui uno è il legale rappresentante o suo
delegato e l'altro nominato dal legale
rappresentante quale espressione della minoranza
consiliare;
- La Camera di Commercio di Matera e l'Università
di Basilicata nominano due rappresentanti ciascuno,
di cui uno è il legale rappresentante dell'ente o suo
delegato.
Art.14 decimo capoverso
Sostituito con:
- nomina il Presidente della Fondazione anche al di - su proposta del CdA nomina il Presidente della
fuori della compagine dei Fondatori, il Vice Fondazione anche al di fuori della compagine dei
Presidente tra i Fondatori, e il Presidente onorario Fondatori, il Vice Presidente tra i Fondatori, e il
della Fondazione del quale stabilisce la durata.
Presidente onorario della Fondazione del quale
stabilisce la durata.
Art.14 settimo comma
Aggiunto alla fine del settimo comma
Il computo dei voti avviene “per teste”
Art.15 terzo capoverso
Sostituito con:
- il Presidente della Provincia di Matera o suo - il Presidente pro-tempore della Provincia di Matera
delegato;
o suo delegato;
- il Presidente della Camera di Commercio di Matera - il Presidente pro-tempore della Camera di
o suo delegato
Commercio di Matera o suo delegato;
- il rappresentante legale dell’Università di - il rappresentante legale dell’Università di
Basilicata o suo delegato.
Basilicata pro-tempore o suo delegato.
Art.15 quarto comma
Il membro del Consiglio d'Amministrazione che,
senza giustificato motivo, non partecipa a tre
riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto
dal Consiglio stesso.
Art.15 capoverso 17
- approvare il regolamento della Fondazione
Art.15 capoverso 19
- può determinare gli emolumenti spettanti al
Presidente della Fondazione ove fosse soggetto
esterno alla compagine dei fondatori

Eliminato
Nota:
DECADE IL MEMBRO O L’ENTE CHE RAPPRESENTA?
Il Comma si presta a dubbi a dubbi interpretativi
Sostituito con:
- approvare i regolamenti necessari al corretto
funzionamento della Fondazione
Eliminato
Nota:
La spending review prevede che non si possano

Art.16 comma 4

retribuire cariche in CdA di enti a controllo pubblico;
l’introduzione di un presidente esterno potrebbe
creare un problema sul processo decisionale del
CdA, dando un peso determinante al presidente
esterno, il cui voto, a parità di voti, risulterebbe
dirimente.
Sostituito con:

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione
possono essere invitati il revisore dei conti e il
Direttore Generale, senza diritto di voto. I verbali
vengono redatti dalla persona designata dal
Presidente della riunione che assume le funzioni di
segretario.
Art.16 comma 8
In caso di parità, ove il Presidente sia esterno alla
compagine dei fondatori, prevale il voto del
Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
Art.17 comma 3
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del
Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di
Indirizzo.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione è
invitato il presidente dell’organo di revisione
contabile e partecipa, senza diritto di voto, il
Direttore Generale. Il Presidente designa chi assume
le funzioni di segretario verbalizzante.

Art.17 comma 4
Le deliberazioni concernenti la nomina e l’eventuale
revoca del Direttore Generale, l'approvazione del
bilancio, lo scioglimento dell'Ente, sono validamente
adottate con il voto favorevole della maggioranza
dei Fondatori

Sostituito con:
Le deliberazioni concernenti la nomina e l’eventuale
revoca del Direttore Generale, l'approvazione del
bilancio, lo scioglimento dell'Ente, sono validamente
adottate con il voto favorevole della maggioranza
dei Consiglieri

Art.18 comma 1
Il Direttore Generale coordina e cura l’esecuzione
delle attività
Art. 18 comma 2

Sostituito con:
Il Direttore Generale dirige, coordina e cura
l’esecuzione delle attività
Art. 18, all’interno del comma 2

- curare la gestione organizzativa e amministrativa
della Fondazione;
- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di
amministrazione, nonché agli atti del Presidente;
- coordinare e sovraintendere gli indirizzi strategici
di attività assegnati ai Direttori operativi,
verificando il raggiungimento degli obbiettivi
determinati dal Consiglio di Amministrazione.

- curare la gestione organizzativa e amministrativa
della Fondazione;
- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di
amministrazione, nonché agli atti del Presidente;
- coordinare e sovraintendere gli indirizzi strategici
di attività assegnati ai Direttori operativi,
verificando il raggiungimento degli obbiettivi
determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Art.18 comma 2

Aggiunto
- predisporre i programmi e gli obbiettivi, da
presentare annualmente all'approvazione del
Consiglio di Amministrazione;
- partecipare alle riunioni del Consiglio di
amministrazione senza diritto di voto

Sostituito con:
In caso di parità, ove il Presidente sia esterno alla
compagine dei fondatori, prevale il voto del
Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
Sostituito con:
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del
Consiglio di Amministrazione e convoca quelle del
Consiglio di Indirizzo.

