
Il Presidente, ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi e in qualsiasi giudizio e/o 

provvedimento amministrativo e giudiziario. Il Presidente é a capo della struttura organizzativo-gestionale, 

esercita tutti i poteri di iniziativa generale, direzione e controllo necessari per il buon funzionamento della 
fondazione. Cura i rapporti con gli enti, istituzioni, Imprese pubbliche e private e in generale rappresenta 

l'ente all'esterno, ha l'alta sovrintendenza della fondazione. 
In caso di vacanza, assenza o impedimento, le attribuzioni del Presidente sono affidate al Vice Presidente. 

Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati 

complessivi della gestione medesima. 
In particolare provvede a : 

- ratificare la nomina del Presidente e del Vice Presidente; 
- approvare e autorizzare la partecipazione di nuovi partecipanti e partecipanti istituzionali con 

deliberazione presa a maggioranza assoluta dei partecipanti; 
- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito degli scopi e delle 

attività di cui all'art. 3 del presente statuto; 

- deliberare le linee di indirizzo e i criteri informatori per la predisposizione e approvazione dei bilanci 
da parte del Consiglio di Amministrazione; 

- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti; 
- deliberare le linee di indirizzo e i criteri generali in merito alle eventuali modifiche statutarie e allo 

scioglimento della Fondazione, alla devoluzione del patrimonio e alla nomina del liquidatore, anche 

su proposta del Comune di Viareggio; 
- approvare o modificare eventuali Regolamenti della Fondazione, predisposti dal Consiglio di 

Amministrazione; 
- esprimere il proprio parere non vincolante in ordine ad accettazioni di eredità, legati e contributi; 

- designare, su proposta del Presidente, il Direttore Artistico. 
Il piano pluriennale, il programma annuale, le linee di indirizzo e i criteri informatori dei bilanci, gli acquisti e 

le vendite di immobili, sono deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Componenti del 

Consiglio di Indirizzo. 
Il Consiglio di Amministrazione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione 

della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle 
linee generali approvati dal Consiglio di Indirizzo. 

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a: 

a) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo tenendo in considerazione  gli indirizzi deliberati 
dal Consiglio di Indirizzo; 

b) approvare la pianta  organica della Fondazione, provvedere ad assunzioni e licenziamenti; 
c) deliberare le modifiche statutarie  nonché  approvare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione  

del patrimonio  sulla base delle linee di indirizzo e dei criteri della delibera del Consiglio di Indirizzo; 

d) predisporre e proporre al Consiglio di Indirizzo eventuali regolamenti interni della Fondazione. 
e) individuare i progetti meritevoli di sostegno e decidere sul loro finanziamento,  nei limiti delle linee 

generali del bilancio previsionale; 
f) nominare, su designazione del Consiglio di Indirizzo, il direttore artistico, ne stabilisce il compenso e la 

durata dell'incarico autorizzando la stipula di un contratto di diritto privato con questi. 
Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Presidente, un direttore amministrativo 

stabilendone il compenso e autorizzando la stipula di un contratto di diritto privato con questi. 

Il Consiglio di Amministrazione può delegare taluni dei suoi poteri ad uno o più dei propri componenti (a 
eccezione della competenza a deliberare modifiche statutarie, scioglimento della fondazione e devoluzione 

del patrimonio, approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e nomina del direttore artistico);  consiglieri 
delegati così nominati hanno la rappresentanza della fondazione, di fronte a terzi e in giudizio, nei limiti della 

delega. 

L'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, l'approvazione dello scioglimento della 
Fondazione e della devoluzione del patrimonio, la revisione o la stesura  di un eventuale Regolamento sono 

deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Componenti del Consiglio di Amministrazione 
-  


