
STATUTO DELLA FONDAZIONE “TEATRO BESOSTRI” 

Articolo 1 – COSTITUZIONE – SEDE

1) Per iniziativa del Comune di Mede, è costituita la Fondazione “Teatro Besostri”.

2) La Fondazione ha sede in Mede, Piazza della Repubblica 37, presso la sede comunale.

Articolo 2 – FINI – ATTIVITA’

1) La Fondazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di:

a) gestire il Teatro Besostri, ad essa affidato, conservandone il patrimonio storico-
culturale;

b)  curare  la  produzione  e  l’allestimento  di  spettacoli  teatrali,  in  particolare
predisponendo la programmazione della stagione teatrale nei settori della prosa,
della musica, del balletto;

c) organizzare, coordinare ed incentivare iniziative di carattere promozionale volte
a valorizzare e rendere di utilità generale l’attività svolta dalla Fondazione;

d) gestire e organizzare, per conto del Comune di Mede, della Provincia di Pavia e
della Regione Lombardia, spazi, spettacoli e manifestazioni teatrali;

e) curare i rapporti  con le Istituzioni scolastiche e con altri  Enti  ed Associazioni
culturali esistenti nel territorio comunale e provinciale;

f) promuovere, sviluppare e collaborare a scambi culturali  con altri teatri, istituti,
associazioni provinciali, regionali, nazionali e internazionali aventi le medesime
attività;

g) curare e promuovere l’educazione musicale e teatrale della collettività;

h) attivare  ogni  possibile  strumento  che  consenta  di  accedere  a  sovvenzioni
pubbliche e private;

2) La Fondazione, pur non perseguendo fini di lucro, può svolgere, in conformità agli scopi
istituzionali, attività commerciali ed accessorie.

3) La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza, nel rispetto del
vincolo di bilancio.

4) Per le attività volte al conseguimento delle finalità statutarie la Fondazione utilizza:

a) i redditi derivanti dal patrimonio di cui al successivo art. 3;

b) i  contributi  ordinari  annuali  a  carico  del  Comune  determinati  ai  sensi  del
successivo art. 4;

c) i  contributi  comunitari,  statali,  regionali  e di  enti  locali,  nonché tutti  i  proventi
afferenti alle proprie attività;

d) ogni  eventuale  altro  contributo  o  provento  da parte  di  enti  pubblici  o  privati
approvato dal Consiglio di Amministrazione;

e) anticipazioni di cassa.



Articolo 3 – PATRIMONIO

1) Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione originario formato dai conferimenti in denaro, beni mobili ed
immobili effettuati dal Comune di Mede;

b) dai beni mobili ed immobili acquistati dalla Fondazione con propria disponibilità, da
eventuali  donazioni,  eredità,  legati,  sussidi  o  contributi  di  persone  giuridiche
pubbliche o private, Organi di Stato, Regioni, Enti ed Associazioni, nonché da tutti
gli altri beni che eventualmente perverranno alla Fondazione per atti di liberalità;

c) attività, diritti e prerogative di cui all’art. 2;

d) eventuali  avanzi  di  gestione che,  con delibera del Consiglio  di  Amministrazione,
siano portati al patrimonio;

e) La  Fondazione  ha  il  diritto  esclusivo  all’utilizzo  del  suo  nome,  nonché  della
denominazione  e  dell’immagine  del  Teatro  ad  essa  affidato.  Può  consentire  o
concederne l’uso per iniziative compatibili e/o strumentali con le sue finalità.

2)  In  ogni  caso  gli  avanzi  di  gestione  devono  essere  integralmente  destinati  agli  scopi
istituzionali, esclusa ogni distribuzione di utili o altre attività patrimoniali.

Articolo 4 – NORME FINANZIARIE

1)   L’esercizio finanziario ha durata annuale: dal 1 gennaio al 31 dicembre.

2)   Il bilancio preventivo annuale della Fondazione deve essere deliberato in pareggio.

3) Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio solare.

4) Qualora particolari esigenze, che dovranno constare da apposita delibera del Consiglio
di Amministrazione assunta prima della scadenza del termine ordinario, lo richiedano,
tale termine potrà essere prorogato a sei mesi dalla chiusura dell’esercizio solare.

5)  La  Fondazione,  in  accordo  con  il  Comune  di  Mede,  concorderà  annualmente,
possibilmente prima del mese di ottobre, le forme più opportune per una consultazione,
preventiva alla stesura del bilancio, in modo da armonizzare programmi e risorse, o
comunque per definire programmi che prevedono specifiche contribuzioni da parte del
Comune in modo da accordare il bilancio della Fondazione e il bilancio comunale.

Articolo 5 – ORGANI DELLA FONDAZIONE 

1) Sono organi della Fondazione:

- il Presidente; 
- il Consiglio di Amministrazione; 
- il Revisore dei conti;
- l’Assemblea dei Soci sostenitori e dei Soci ordinari



Articolo 6 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1)  Il presidente della Fondazione è il Sindaco del Comune di Mede.  viene nominato dal
Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei componenti.

2)  Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, anche in giudizio, convoca
e  presiede  il  Consiglio  di  Amministrazione  e  cura,  con  l’assistenza  del  direttore
amministrativo, che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati.

3)  Il  presidente  può  adottare,  in  casi  di  urgenza,  i  provvedimenti  del  Consiglio  di
Amministrazione, ad eccezione dell’approvazione dei programmi artistici e dei bilanci;
i  provvedimenti  così  adottati  dovranno  essere  ratificati  dal  Consiglio  di
Amministrazione nella prima riunione successiva.

4)  In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono esercitate dal
vicepresidente.

5)  Il  vicepresidente  è  eletto  dal  Consiglio  di  Amministrazione,  a  maggioranza  dei
componenti.

Articolo 7 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1)  Il  Consiglio  di  Amministrazione  è  composto  dal  Presidente  e  da  quattro  membri,
designati nel seguente modo:

a) due quattro membri nominati dal Sindaco del Comune di Mede di cui uno  
designato dalla minoranza consiliare;

b) un membro nominato dal Presidente della Provincia di Pavia 
dall’Associazione “Amici del Teatro Besostri”;

c)     un membro eletto dall’Assemblea dei Soci.

2) Gli organi competenti alla designazione possono altresì provvedere alla revoca dei
loro rappresentanti in ogni tempo e senza indennità.

3) Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ad eccezione del membro
eletto dall’Assemblea dei Soci che dura in carica tre anni.

4) In caso di rinuncia, morte, decadenza o revoca di un componente del Consiglio di
Amministrazione, la sostituzione deve avvenire entro 30 giorni dalla rinuncia, morte,
decadenza o revoca,  mediante  nuove designazioni  o nomine da effettuare con le
stesse modalità  di  quelle  attuate per il  nominativo uscente.  Il  subentrante dura in
carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

5) Nelle more della costituzione dell’Assemblea dei Soci e alla conseguente nomina del
proprio  rappresentante,  il  CdA  sarà  validamente  costituito  dai  rimanenti  quattro
membri.

6) Per  la  validità  delle  riunioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  è  necessaria  la
maggioranza dei membri.

7) Le deliberazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  sono prese a  maggioranza  dei
presenti.

   8)   In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.



  9) Delle  riunioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  viene redatto verbale da parte del
Direttore  Amministrativo,  o  in  sua  assenza  da  un  componente  designato  dal
Presidente.

10) Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere chiamati a partecipare
il direttore artistico e il revisore dei conti.

11) Il  Consiglio  di  Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione o in altro
luogo qualora particolari circostanze lo richiedessero.

12) La convocazione è fatta, a firma del Presidente, mediante avviso,  inviato anche in
forma telematica, al domicilio di ciascun amministratore almeno cinque giorni prima
di quello fissato per la riunione, salvo provvedere, in caso di urgenza, con termini
più brevi.

13) Il  Consiglio  di  Amministrazione  può  essere  altresì  convocato  con  le  medesime
modalità, su richiesta di almeno due consiglieri.

Articolo 8 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

1) Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per compiere gli atti che
ritiene utili  e opportuni il  perseguimento delle  finalità della Fondazione,  oltre che
relativi all’amministrazione ordinaria e straordinaria.

2) In particolare, e senza che l’esemplificazione costituisca limitazione, il Consiglio di
Amministrazione:

a) approva i bilanci di previsione e consuntivo;

b) approva  il  programma  artistico  ed  ogni  altro  programma  specifico  di
attività, predisposto dal direttore artistico;

c) delibera  l’accettazione  dei  contributi,  delle  donazioni,  degli  acquisti  e
delle alienazioni di beni mobili ed immobili;

d) approva il regolamento interno della Fondazione,

e) approva  l’assunzione  e  il  licenziamento  del  personale,  determinando
altresì il trattamento economico e giuridico;

f) nomina il direttore artistico e il direttore amministrativo della Fondazione.
Con motivata deliberazione può nominare un unico soggetto cui attribuire
le funzioni di che trattasi;

g) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio e dei fondi;

h) delibera i poteri e i compiti che ritiene di delegare;

i) stabilisce  le  eventuali  indennità  dei  membri  del  Consiglio  di
Amministrazione;

l)  delibera su eventuali  accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri
soggetti pubblici e privati;

3) Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a maggioranza dei membri in carica, propone le
variazioni al presente statuto da sottoporre al Consiglio comunale di Mede.

 



Articolo 9 – SOCI SOSTENITORI

1) Sono Soci  Sostenitori  gli  Enti,  i  soggetti  pubblici  e  privati  e  i  Gruppi  di  Società
riconosciuti come tali dalla legge, che si impegnano a contribuire finanziariamente
per un minimo di tre anni al sostegno delle attività della Fondazione, versando un
contributo annuale minimo di Euro 5.000. Detto importo potrà essere aggiornato con
cadenza triennale con deliberazione del CdA.

2) La qualifica di Socio Sostenitore non attribuisce alcun diritto nè sul patrimonio della
Fondazione né alla ripetizione del contributo annuale versato.

3) I Soci Sostenitori partecipano all’Assemblea dei Soci. Il diritto di voto è riconosciuto
una volta che l’importo stabilito sia effettivamente erogato, nella misura di un voto
ogni 1000 Euro di contributo stanziato.

4) Il Consiglio di Amministrazione può riservare specifici benefici ai soci sostenitori, al
fine di rendere ancora più forte e continuativo il loro legame con la Fondazione.

5) Il Consiglio di Amministrazione tiene l’Albo dei Soci Sostenitori che sarà esposto
all’ingresso del Teatro Besostri.

 

Articolo 10 – SOCI ORDINARI

1) Sono Soci Ordinari gli Enti ed i soggetti pubblici e privati che contribuiscono al fondo
di gestione della Fondazione, con un versamento il  cui importo sarà determinato
annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2) La qualifica di Socio Ordinario non attribuisce alcun diritto nè sul patrimonio della
Fondazione né alla ripetizione del contributo annuale versato.

3) I Soci Ordinari partecipano all’Assemblea dei Soci. Il diritto di voto è riconosciuto a
coloro i quali  abbiano effettivamente erogato un contributo non inferiore ad Euro
1000, nella misura di un voto ogni 1000 Euro stanziato. 

Articolo 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1) L’Assemblea dei Soci è costituita dai soci sostenitori e soci ordinari e si riunisce
almeno una volta all’anno per la formulazione del parere sul programma annuale
dell’attività della Fondazione.

2) L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che vi
partecipa senza diritto di voto. L’Assemblea può essere altresì convocata nel caso
in cui facciano richiesta la maggioranza dei Soci con diritto di voto, indicando gli
argomenti che desiderano vengano discussi. 

3) L’Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o da un
membro del CdA da esso delegato.

4) L’Assemblea  è  validamente  costituita  con  la  presenza  della  maggioranza  dei
componenti con diritto di voto.

5) I  soci  possono  farsi  rappresentare  in  Assemblea  con  delega  scritta  che  sarà
trattenuta agli atti della Fondazione.

6) L’Assemblea:



a) esprime un parere sul programma dell’attività della Fondazione presentato
dal Consiglio di Amministrazione;

b) elegge un proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione
che dura in carica tre anni, salvo revoca a fronte di una giusta e motivata
causa;

c) delibera  su  qualsivoglia  argomento  sia  portato  alla  sua  attenzione  dal
Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 – REVISORE DEI CONTI

   1) Il revisore dei conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei
componenti.

   2) Il revisore dei conti dura in carica tre anni; alla scadenza può essere confermato non
più di due volte.

3) Il revisore dei conti compie la revisione delle scritture contabili e la verifica di cassa
almeno  quattro  volte  all’anno  e  deve  far  constare  il  risultato  delle  operazioni
compiute mediante apposito verbale.

4)   Può  assistere,  inoltre,  con  voto  consultivo,  alle  riunioni  del  Consiglio  di
Amministrazione.

Articolo 13 – DIRETTORE ARTISTICO

  1) Il direttore artistico della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, in
base a criteri di cultura, esperienza nel settore, capacità organizzativa. L’incarico non
può avere durata superiore a tre anni, è revocabile e rinnovabile.

2) Il  trattamento  e  la  posizione  giuridica  e  normativa  del  direttore  artistico,  vengono
stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

3) In particolare, il direttore artistico:

a) predispone, di concerto con il direttore amministrativo, i programmi di attività
artistica da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

b) dirige  e  coordina,  nel  rispetto  dei  programmi  approvati  e  del  vincolo  di
bilancio,  l’attività  di  produzione  artistica  della  Fondazione  e  le  attività
connesse, sottoscrivendo, in nome della Fondazione, i relativi contratti;

c) può nominare collaboratori della cui attività risponde;

d) partecipa  alle  riunioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  come  disposto
dall’art. 11;

e) esercita ogni altro potere conferito dal Consiglio di Amministrazione;

f) il Consiglio di Amministrazione può revocare l’incarico al direttore artistico
per reiterate violazioni delle direttive e dei programmi consiliari  o per altri
motivi.



Articolo 14 – DIRETTORE AMMINISTRATIVO

1) Il  Direttore  Amministrativo  della  Fondazione  è  nominato  dal  Consiglio  di
Amministrazione in base a requisiti  di  comprovata professionalità  ed esperienza.
L’incarico non può avere durata superiore a tre anni, è revocabile e rinnovabile.

2) Il  trattamento  e  la  posizione  giuridica  e  normativa  del  direttore  amministrativo,
vengono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

3) In particolare, il direttore amministrativo:

a) sovrintende  all’attività  della  Fondazione,  è  responsabile  del  personale,
garantisce  la  funzionalità  dei  servizi  e  adotta  i  provvedimenti  di  sua
competenza necessari per assicurare la regolare esecuzione degli indirizzi e
delle decisioni degli organi della Fondazione;

b) compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione;

c)  ordina  direttamente  gli  acquisti,  nei  limiti  fissati  dal  Consiglio  di
Amministrazione,  presentandone la rendicontazione semestrale;

d) provvede,  in  nome e  per  conto  della  Fondazione,  alla  sottoscrizione  dei
contratti di lavoro e dei contratti di prestazione d’opera, anche professionale;

e) può nominare collaboratori delle cui attività risponde;

f) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

g) esercita ogni altro potere conferito dal Consiglio di Amministrazione.

4) Il Consiglio di Amministrazione può revocare l’incarico al direttore amministrativo per
reiterate violazioni delle direttive e dei programmi consiliari o per altri gravi motivi.

Articolo 15 – ESTINZIONE

In caso di estinzione della Fondazione, i beni che restano, esaurita la liquidazione,
sono devoluti al Comune di Mede.

Articolo 16 – NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice
Civile e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di Fondazioni.


