STATUTO
Fondazione “Don Francesco Mottola” - ONLUS
19.07.2000
Notaio Gennaro Anania
Sede via Abate Sergio 12 Tropea (VV)
Raccolta N. 12571.
Fondazione “Don Francesco Mottola”. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).
– Tropea.

STATUTO
ARTICOLO 1.
Costituzione
1. È costituita, con sede in Tropea (Vibo Valentia), via Abate Sergio N. 12, presso Casa della
Carità la Fondazione “Don Francesco Mottola” - Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale (Onlus), di seguito detta Fondazione.
2. La Fondazione non ha scopo di lucro ed essa:
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà e volontariato sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nei successivi articoli 2 e 3 di beneficenza e formazione
e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate ad altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (Onlus) che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della
medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il proprio patrimonio, sentito
l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
- redigerà necessariamente il bilancio o rendiconto annuale.
3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previsti nel decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4. La Fondazione ha durata illimitata.
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ARTICOLO 2.
FINALITÀ
1. La Fondazione, per concorrere a mantenere viva la memoria di Don Francesco Mottola, il
quale dedicò la sua vita a lenire le sofferenze, si prefigge di contribuire a sostenere le
determinazioni personali e collettive a favore della crescita complessiva degli esseri umani
e della comunità civile, svolgendo a tale scopo attività di beneficenza e formazione.

ARTICOLO 3.
ATTIVITÀ
1. Per il raggiungimento del suo scopo, la Fondazione opera nei seguenti settori di attività:
- beneficenza;
- formazione.
2. Essa mette i propri mezzi a disposizione anche di iniziative private miranti, con opere
I
concretamente idonee, a contrastare la caduta della qualità dei rapporti interpersonali
e la
mancanza di meccanismi positivi di identificazione sociale che colpiscono la persona
creando situazioni di marginalità sociale.
3. La Fondazione, inoltre, istituisce il “Premio don Mottola, a cadenza annuale, il cui
espletamento è affidato a un comitato organizzatore composto da sette membri, così
ripartiti:
- due membri in rappresentanza delle associazioni o movimenti o opere ispirati ai valori
della condivisione e della gratuità, nominati dal Presidente della Conferenza Episcopale
Calabrese;
- un membro nominato dal Vescovo di Mileto, Nicotera e Tropea;
- un membro nominato dagli Oblati di Don Mottola;
- un membro nominato dal Presidente dalla Provincia di Vibo Valentia;
- un membro in rappresentanza della cittadinanza di Tropea, nominato dal Sindaco;
- un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
4. Il comitato elegge nel suo seno il presidente ed il segretario. Esso dura in carica due anni ed
i membri sono rinnovabili.
5. Sono compiti del comitato:
- definire il premio da conferire;
- elaborare ed approvare il regolamento di attuazione;
- nominare la giuria;
- organizzare ed effettuare le manifestazioni deliberate.
6. Le attività indicate nel primo comma del presente articolo potranno, in determinati casi,
essere svolte anche contro corrispettivo, fermo restando che i redditi della Fondazione
possono essere utilizzati esclusivamente per l’attuazione dei fini istituzionali.

ARTICOLO 4.
Patrimonio
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale irriducibile pari a lire 201.386.640
(duecentounomilionitrecentoottantaseimilaseicentoquaranta) indicato nell’art. 5 dell’Atto
costitutivo;
- dai contributi, dalle donazioni, dalle eredità, dai legati, dai lasciti, dalle liberalità e dagli
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introiti di qualsiasi genere non destinati espressamente dal date causa alle spese di
esercizio;
- dagli avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali, qualora il Consiglio di
Amministrazione ne abbia deliberato la destinazione al patrimonio.

ARTICOLO 5
PROVENTI
1. Costituiscono proventi della Fondazione:
- i proventi derivanti dall’impiego del patrimonio;
- le entrate di cui al sesto comma del precedente articolo 3;
- i contributi, le donazioni, le eredità, i legati, i lasciti, le liberalità e gli introiti di
qualsiasi genere espressamente destinati dal dante causa alle spese di esercizio;
- gli avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali, qualora il Consiglio Direttivo non ne
abbia deliberato la destinazione al patrimonio.
2. I proventi della Fondazione possono essere utilizzati esclusivamente per l’attuazione dei fini
istituzionali.

ARTICOLO 6
Organi
1. Sono organi della Fondazione.
- il Consiglio Direttivo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 7.
Composizione e nomina del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non superiore a diciannove e
dura in carica cinque anni. I membri sono rinnovabili.
2.

Sei membri sono scelti tra gli ex Presidenti e i Superiori degli Oblati fondati da Don
Mottola;

3. Cinque membri sono nominati dal Vescovo di Mileto, Nicotera e Tropea su proposta dei
membri di cui al precedente comma 2;
4. Gli undici membri di cui ai precedenti due commi possono deliberare la cooptazione di un
massimo di altri otto membri, scelti tra le persone fisiche o in rappresentanza delle persone
giuridiche che abbiano sostenuto con particolari contributi la Fondazione.
5. Per la sostituzione di qualsiasi membro che venga a mancare nel corso del quinquennio, si
provvede come per la nomina del membro stesso. I sostituti durano in carica fino alla
scadenza del Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, che a tutti gli effetti è anche il
Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione a norma dell’art. 10, e il
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Vicepresidente.
7. Per i primi tre anni, in deroga a quanto sopra, il Consiglio Direttivo è composto dai soci
fondatori sottoscrittori dell’atto costitutivo i quali nel loro seno eleggono per il suddetto
triennio il Presidente del Consiglio Direttivo che è anche Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione, ed il Vice Presidente. Per il suddetto triennio il
Consiglio Direttivo così costituito è anche il Consiglio di Amministrazione e pertanto ha
sia le attribuzioni del Consiglio Direttivo previste dall’Art. 9 dello Statuto che quelle del
Consiglio di Amministrazione previste dall’Art. 12 dello Statuto, entrambe comunque fino
a quando non saranno costituiti il Consiglio Direttivo e il Consiglio di Amministrazione
con le modalità e la composizione previste negli articoli 7 e 10 dello Statuto, organi che
dovranno essere costituiti con dette modalità e composizione entro tre anni dall’atto
costitutivo della Fondazione.

ARTICOLO 8
Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento,

dal vicepresidente, con lettera raccomandata contenente l’elenco delle materie da trattare,
spedita almeno dieci giorni prima della riunione, o con telegramma spedito almeno quattro
giorni prima della riunione.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, in prima convocazione, quando sia presente
la maggioranza dei suoi membri e, in seconda convocazione, qualora gli intervenuti siano
almeno sette.

3. Il

Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In
caso di parità prevale il voto del presidente.

ARTICOLO 9.
Attribuzioni del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo:
a)

nomina i membri del Consiglio di Amministrazione;

b) esamina il bilancio annuale della Fondazione sottopostogli dal Consiglio di
Amministrazione tenendo conto della relazione predisposta dal Collegio dei revisori dei
conti;
c)

approva la relazione morale predisposta dal presidente;

d)

delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali della Fondazione;

e) approva, con almeno la maggioranza del 75% (settantacinque per cento) dei
consiglieri, le modifiche dello statuto;
f) delibera, con almeno la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei consiglieri, lo
scioglimento della Fondazione.
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ARTICOLO 10.
Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione è composto da sei membri e dura in carica cinque anni,
salvo quanto previsto per i primi tre anni dal comma 7. dell’art. 7. I membri sono
rinnovabili.
2. Un membro viene scelto fra i componenti del Consiglio Direttivo di cui al comma 2
dell’art. 7.
3. Un membro viene scelto fra i componenti del Consiglio direttivo di cui al comma 3
dell’art.7.
4. Un membro viene scelto fra i componenti del Consiglio Direttivo di cui al comma 4
dell’art. 7.
5. Un membro viene designato d’intesa tra i superiori degli Oblati e delle Oblate del Sacro
Cuore.
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo che quindi
è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 11.
Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza od
impedimento, dal Vice presidente, con le medesime modalità del Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito soltanto se il numero degli
intervenuti non sia inferiore a tre.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 12.
Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
:
... .
ad eccezione di quelli riservati alla competenza del Consiglio Direttivo.
2. Esso, pertanto, delibera sugli investimenti del patrimonio della Fondazione salvo sempre il
fondo di dotazione iniziale irriducibile e altresì delibera sulla destinazione dei proventi e delle
rendite per la realizzazione dei fini istituzionali della Fondazione, e decide ogni iniziativa
intesa al perseguimento degli scopi della Fondazione stessa.
3. Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio
della Fondazione che viene trasmesso per l’esame, unitamente alla relazione del Collegio dei
revisori dei conti, al Consiglio Direttivo. Il Consiglio di amministrazione approverà il bilancio
entro il 30 giugno.
4. Può nominare un Segretario generale della Fondazione.
5. Nomina il comitato, di cui all’articolo 3, comma 3, oltre al membro di sua competenza.
6. Può conferire specifici incarichi ed avvalersi di collaborazioni necessarie per lo svolgimento
dei singoli programmi.
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7. Ai lavori del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Collegio dei
revisori dei conti ed il presidente del comitato di cui all’art. 3, comma 3.

ARTICOLO 13.
Presidente e Vice presidente
1. Il Presidente presiede, di diritto, il Consiglio Direttivo ed il Consiglio di Amministrazione.
2. Egli inoltre:
- ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione, con facoltà di conferire
deleghe;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio di
Amministrazione;
-

esercita le funzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione;

- provvede, sulla base delle direttive di questo, a quant’altro occorra per la realizzazione
degli scopi della Fondazione, salve sempre le competenze e le attribuzioni del Consiglio
Direttivo e del Consiglio di Amministrazione;
- predispone annualmente la relazione morale sulle attività della Fondazione che
sottopone al consiglio di amministrazione ed al Consiglio Direttivo.
3. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del presidente sono svolte dal vice
presidente, sia nel Consiglio Direttivo che nel Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14.
Segretario generale
1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario Generale della Fondazione.
2. In caso di nomina, il segretario assolve ai seguenti compiti:
a) collaborare con il presidente o con gli organi collegiali, per attuarne le deliberazioni;
b) partecipare alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione con voto consultivo,
redigendone i verbali che egli sottoscrive insieme con il presidente;
c) dirigere il personale;
d) coordinare l'attività dagli uffici.

ARTICOLO 15.
Collegio del revisori dei conti
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti,
eletti, a scrutinio segreto, dal Consiglio Direttivo, i quali eleggono, nel loro interno, il
presidente.
2. Esso dura in carica cinque anni e la carica di membro è rinnovabile.
3. I componenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Amministrazione non possono
ricoprire la carica di revisore.
4. Il Collegio dei revisori vigila sull’amministrazione della Fondazione e sulla tenuta della
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contabilità. Esamina il bilancio ed esprime le sue osservazioni in apposita relazione che
viene rimessa al Consiglio Direttivo unitamente al bilancio stesso.

ARTICOLO 16.
Collegio arbitrale
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente
Statuto tra gli organi, tra gli organi e i componenti oppure tra i componenti, deve essere
devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri
amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono et aequo”, senza formalità di
procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di
accordo, dal presidente della Corte d’appello di Catanzaro il quale nominerà anche l’arbitro
per la parte che non vi abbia provveduto.

ARTICOLO 17.
Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario va dall’1 gennaio al 31 dicembre.

ARTICOLO 18.
Gratuità degli incarichi
1. Gli incarichi di presidente, di vice presidente, di componente del Consiglio Direttivo, del
Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del comitato
organizzatore, di cui all’articolo 3, comma 3, sono gratuiti, fermo restando il rimborso delle
spese vive effettivamente sostenute e documentate.

ARTICOLO 19.
Norma di rinvio.
1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni legislative
vigenti in materia.
F.ti: Giovanni Arcidiacono, Rocco Carbone, Giuseppe Celia Magno, Vincenzo D’Agostino,
Nicola Di Napoli, Giuseppe Ghisu, Giuseppe Lo Cane, Giuseppe Luccisano, Maria
Mantino, Domenico Pantano, Assunta Reggio, teste; Salvatore Iannelli, teste; Gennaro
Anania, Notaio. C’è il sigillo notarile.
Registrato in Lamezia Terme il 19 luglio 2000 al N. 824.
È copia conforme all’originale che contiene le prescritte firme, rilasciata dal dott. Gennaro
Anania, Notaio in Lamezia Terme, per uso convenevole.
Consta di numero ventidue mezzi fogli.
Lamezia Terme, li 19 (diciannove) luglio 2000 (duemila).
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