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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

   Premesso che: 

- in data 13.02.2006 è stato costituito il soggetto giuridico 

denominato “Fondazione Cellule Staminali”, con sede sociale 

presso l’Azienda Ospedaliera S. Maria in Terni, via Tristano di 

Joannuccio; 

- la Fondazione Cellule Staminali ha per scopo la promozione e il 

sostegno allo sviluppo e alla diffusione della ricerca nel campo 

medico, biologico e biotecnologico, con particolare riferimento 

alla ricerca nel settore della bioingegneria, ingegneria, 

ingegneria dei tessuti, cellule staminali e delle malattie a base 

degenerativa; 

- la Fondazione sostiene il Centro di Ricerca sulle Cellule 

Staminali collocato presso l’edificio “Ex-Milizia” in voc. 

Campomicciolo e la Banca per le Cellule Staminali, già 

operativa presso l’Azienda Ospedaliera di Terni; 

- il Comune di Terni ha partecipato alla costituzione della predetta 

Fondazione in qualità di socio fondatore, insieme all’Istituto 

Superiore di Sanità, alla Camera di Commercio di Terni, alla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni e alla Diocesi 

di Terni, Narni e Amelia; 

- con D.G.C. n. 48/10.02.2006 l’Amministrazione Comunale ha 

approvato lo Statuto della allora costituenda Fondazione e 

l’adesione alla stessa (All. 1); 

Dato atto che: 

- il sostegno della Fondazione Cellule Staminali è fondamentale 

per il proseguimento delle attività del Centro di Ricerca 

omonimo, così come per le precipue attività in corso presso la 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno quattro  del mese di ottobre alle ore 
12:15  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Francesco S. Vista 

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Fondazione Cellule 

Staminali. Modifica Statuto. 

Approvazione. 

Proposta per il Consiglio 

Comunale. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 
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 Dott. Francesco S. Vista Avv. Leonardo LATINI 

collegata Banca per le Cellule Staminali, con particolare riferimento alla lotta alle malattie 

degenerative e rare; 

- tale sostegno si sostanzia in attività di reperimento fondi, attività  culturali, scientifiche e di 

utilità  sociale, nell'ambito dei campi di ricerca già evidenziati, a tal fine infatti la Fondazione 

promuove e organizza dibattiti, convegni, studi, manifestazioni, ricerche, sostiene anche in 

termini di apporto di risorse economiche nonché di attività di coinvolgimento di altri enti di 

ricerca e istituzioni pubbliche e private di livello nazionale e internazionale; 

Valutato che, per questi validi motivi, occorre rendere più efficace l’azione della Fondazione 

attraverso un potenziamento dei propri membri, con particolare riferimento alla figura dei 

partecipanti fondatori, ciò per allargare la platea dei soggetti sostenitori e far concorrere più soggetti 

significativi ai fini istituzionali della citata Fondazione. 

Dato atto che:  

- occorre pertanto procedere alla modifica dello Statuto vigente, che rimane composto di n. 15 

articoli, per prevedere l’ingresso di soggetti partecipanti fondatori, che potranno concorrere 

anche al versamento di quote non corrisposte da altri membri; 

- in particolare e per i fini sopra esposti, le modifiche (in corsivo) interessano:  

l’art. 4, cui viene aggiunto il seguente punto: (…) Il patrimonio della Fondazione è costituito: 

(…) “dai contributi annuali dei membri della Fondazione determinati, nella forma e nella 

misura, con delibera del Consiglio di Amministrazione l’anno precedente per quello 

successivo.”; 

l’art. 6, così modificato: “Sono organi della fondazione:1) Il Consiglio dei Fondatori e dei 

Partecipanti Fondatori, 2) Il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente, 3) Il Consiglio di 

Amministrazione, 4) Il Collegio dei Revisori”; 

l’art. 7, così modificato: “Sono membri della Fondazione: I Fondatori Promotori; I 

Partecipanti Fondatori. Sono Fondatori Promotori: La Fondazione Cassa di Risparmio di 

Terni e Narni, Il Comune di Terni, La Camera di Commercio di Terni, La Diocesi Terni Narni 

Amelia, L’Istituto Superiore di Sanità.  

Questi, nella impossibilità di versare il contributo annuale nella misura e nella forma stabilita 

dal Consiglio di Amministrazione (art.10), potranno mantenere il ruolo di Fondatore 

Promotore ma perderanno il diritto di voto e non potranno nominare rappresentanti nel 

Consiglio di Amministrazione.  

Possono divenire Partecipanti Fondatori, nominati tali con delibera adottata dal Consiglio dei 

Fondatori e dei Partecipanti Fondatori, le persone fisiche e non, pubbliche o private, e gli enti 

che contribuiscono al patrimonio della fondazione a mezzo del versamento del contributo 

determinato dal Consiglio di Amministrazione di cui al successivo articolo 10. 

La qualifica di Partecipante Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è 

stato regolarmente versato.   

Il contributo determinato dal Consiglio di Amministrazione di cui al successivo articolo 10 deve 

essere versato sia dai Fondatori che dai Partecipanti Fondatori.”; 

L’art. 8 - Esclusione e recesso, così modificato: “Il Consiglio di Amministrazione decide con 

deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione di Partecipanti Fondatori 

per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra 

cui, in via esemplificativa e non tassativa: 

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal 

presente Statuto; 
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- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della 

Fondazione; 

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. 

nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: 

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta; 

- apertura di procedure di liquidazione; 

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. 

I Fondatori Promotori e i Partecipanti Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla 

Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. 

L’art. 9, così modificato all’inizio: “Il Consiglio dei Fondatori e dei Partecipanti Fondatori è 

costituito dai Fondatori e dai Partecipanti Fondatori che, a tale scopo, nomineranno i loro 

rappresentanti. 

Nel Consiglio dei Fondatori e dei Partecipanti Fondatori il diritto di voto spetta solo a coloro 

che abbiano versato il contributo stabilito con delibera del consiglio di amministrazione ai 

sensi del successivo articolo 10 o che si siano impegnati a versarlo in conformità ai tempi 

stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.  

Il Consiglio dei Fondatori e dei Partecipanti Fondatori elegge, a maggioranza nel proprio 

seno, il Presidente della Fondazione ed un Vice Presidente. IL Presidente ed il Vice Presidente 

assumono la qualifica di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio dei Fondatori e dei Partecipanti Fondatori: 

- nomina il Consiglio di Amministrazione  

- nomina il segretario amministrativo 

- nomina il Collegio dei Revisori e il suo Presidente 

- approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione 

- delibera le modifiche statutarie 

- delibera lo scioglimento del Consiglio di amministrazione in caso di gravi violazioni delle 

norme statutarie accertate dal Collegio dei Revisori. 

Le riunioni del Consiglio dei Fondatori e dei Partecipanti Fondatori si considerano 

validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi membri aventi diritto al voto 

e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto ad eccezione delle modifiche 

statutarie che debbono essere prese all'unanimità dei membri del collegio aventi diritto al voto. 

Nel calcolo del quorum costitutivo e deliberativo non si tiene conto di coloro che non siano in 

regola con il versamento del predetto contributo, ossia è come se gli stessi non fossero membri 

del suddetto consiglio pur rimanendo ad essi il diritto di assistere alle riunioni. (…)”; 

L’art. 10 modificato come segue, all’inizio (parte corsiva): “Il Consiglio di Amministrazione è 

composto da un minimo di quattro ad un massimo di sette membri, compresi il Presidente ed il 

Vicepresidente, eletti dal Consiglio dei Fondatori tra soggetti in possesso di adeguati requisiti 

professionali.” (…). Ulteriore modifica nella parte finale dell’articolo: (…) “Il Consiglio di 

Amministrazione determina altresì, per l'anno successivo, entro il mese di dicembre il 

contributo annuale di cui all'articolo 4 del presente statuto e le modalità ed i termini entro cui 

deve essere versato alla Fondazione, dandone tempestiva comunicazione ai Fondatori 

Promotori ed ai Partecipanti Fondatori al fine dell’adozione dei relativi provvedimenti 

amministrativi, finanziari e contabili.”; 

  

Ritenuto pertanto opportuno, per tutti i motivi espressi in premessa, approvare la modifica dello 

Statuto della Fondazione Cellule Staminali, come da allegato (all. 2) parte integrante della presente 

deliberazione;  
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VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente responsabile della Direzione 

Istruzione - Cultura Cataldo Renato Bernocco in data 02.10.2019 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 

comma 1 del D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

VISTO il parere espresso dalla Dirigente reggente della Direzione Attività Finanziarie - Aziende 

dott.ssa Stefania Finocchio che ha attestato, in data 03.10.2019 “NON DOVUTO” ai sensi dell'art. 

49, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO l'art.48, del D. Lgs 18/08/2000, n.267; 

VISTO il DUP Documento Unico di Programmazione per gli anni 2019-2023, approvato con 

deliberazione di G.C. n. 174/17.06.2019 e s.m.i.; 

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000, che prevede l’immediata 

eseguibilità dell’atto, nella fattispecie al fine di consentire l’approvazione delle modifiche statutarie 

richiamate anche nelle sedi deputate; 

 

Con voti unanimi 

 

D E L I B E R A 

1) di approvare, per tutti i motivi in premessa, la modifica dello Statuto della Fondazione 

Cellule Staminali, come da allegato parte integrante della presente deliberazione; 

2) di proporre all’esame del Consiglio Comunale il nuovo Statuto, così come modificato; 

 

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D. Lgs. 267/2000, al fine di consentire l’approvazione delle modifiche statutarie richiamate 

nelle sedi deputate. 

 

***************************** 

 

 

  

 

 


