AC C A D E M I A D I S C A N T O
P R E S E N TA L A

La Fondazione Discanto trae origine
dall'att ività realizzata fi n dal 9 sett embre
del 1993 dall'Accademia d'Arti Discanto,
di cui va a perpetuare la tradizione
storica e i valori ideali.
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La Fondazione Discanto è costituita nella forma di FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE misto pubblico-privata a diritto privato, della quale possono
fare parte persone fisiche o i rappresentanti dei seguenti enti presenti sul
territorio nazionale o internazionale:

Amministrazioni pubbliche internazionali,
nazionali, regionali, provinciali e comunali,
enti partecipati, istituti bancari, università,
istituti scolastici, ordini professionali, ordini
e associazioni di categoria, istituzioni e
associazioni culturali, ambientali, sociali,
turistiche e professionali, enti di formazione,
aziende private, ASL e ULSS, cooperative,
fondazioni di varia natura, multinazionali,
consorzi e singoli professionisti con p. IVA.
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La FONDAZIONE DISCANTO si prefigge lo
scopo di svolgere le proprie attività nei
settori legati ai patrimoni storico, culturali,
artistici, sociali, ambientali e legati a ogni
forma di turismo, sostenendone in
particolare la valorizzazione e la diffusione.
La Fondazione potrà svolgere ogni attività
connessa e strumentale al raggiungimento
del proprio scopo fondante.
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5 PUNTI SALIENTI
1) Possibilità di avere a disposizione una struttura di
rilevanza internazionale.
2)Grande professionalità nell'organizzazione di eventi di
eccellenza in ambito storico, culturale, artistico,
sociale, ambientale e legato a ogni tipologia di turismo.
3)Acquisizione di risorse da enti pubblici e aziende
private.
4)Ripartizione dei costi.
5)Realizzazione di progettazioni strategiche, preventive e
sostenibili, anche attraverso la partecipazione a bandi
nazionali ed europei.
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VA N TA G G I S P E C I F I C I
p e r a z i e n d e e s o g g e tt i p r i v a t i
●

●

●

●

●

●

●

●

creazione di rapporti qualitativi sul piano etico e morale, primaria garanzia per
la costituzione di relazioni economiche solide e durature;
promozione della propria attività attraverso innovativi canali di
comunicazione;
incremento della visibilità e della reputazione del marchio, attraverso
comportamenti socialmente responsabili;
acquisizione di nuove conoscenze sul piano dei sistemi di gestione aziendale
delle risorse umane;
allargamento del mercato ad aree strategiche per il proprio business, grazie
alla promozione dei propri prodotti in un contesto valorizzante e suggestivo;
creazione e rafforzamento del business network tra imprese, basandolo su
valori solidi e condivisibili, anche attraverso collaborazioni e scambi con le
altre strutture che entreranno a far parte della Fondazione Discanto;
opportunità di rendersi protagonisti dello sviluppo culturale del territorio,
partecipando alla progettazione e realizzazione di iniziative creative;
possibilità di usufruire di benefici fiscali per la propria attività o azienda.
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VA N TA G G I S P E C I F I C I
per enti pubblici
●

●

●

●

promozione dei propri progetti attraverso la vetrina della Fondazione
Discanto, usufruendo di assistenza e orientamento sulle modalità di
presentazione e sviluppo di nuovi progetti;
aumento delle chance di incontrare sponsor con cui stabilire rapporti
di collaborazione per la realizzazione e lo sviluppo delle attività e
degli eventi proposti;
acquisizione di visibilità e credibilità presso le altre istituzioni, le
imprese e più in generale la comunità e il territorio, contribuendo al
suo sviluppo.
snellimento della burocrazia, poiché grazie alla forma giuridica della
Fondazione Discanto e ai professionisti che operano al suo interno,
potranno essere considerevolmente diminuiti i lunghi iter burocratici
che caratterizzano i percorsi organizzativi di qualsiasi evento da parte
del singolo ente pubblico.
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MEMBRI DELLA FONDAZIONE DISCANTO/1
FONDATORI PROMOTORI: sono la società Italpollina S.p.a. e la
Dott.ssa Montanari Elena.
PARTECIPANTI FONDATORI: sono soggetti pubblici o privati, persone
fisiche o giuridiche, singole o associate che, condividendo lo scopo
della Fondazione, aderiscono entro 12 mesi dalla data di costituzione,
impegnandosi a contribuire, su base annuale o pluriennale, al fondo di
dotazione o al fondo di gestione, mediante un contributo in denaro.
PARTECIPANTI: soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche,
singole o associate che, condividendo lo scopo della Fondazione,
dichiarino di voler aderire, partecipando alla realizzazione delle attività
della Fondazione e contribuendo alla vita della medesima ed alla
realizzazione dei suoi scopi anche con contributi in denaro, annuali o
pluriennali.
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MEMBRI DELLA FONDAZIONE DISCANTO/2
SOSTENITORI: soggetti pubblici o privati, persone fisiche o
giuridiche, singole o associate che, condividendo lo scopo della
Fondazione, dichiarino di volervi aderire, impegnandosi per la
realizzazione degli obiettivi e degli scopi della medesima con
contributi in denaro.
ONORARI: persone eminenti a cui si ritiene opportuno conferire
tale qualifica e non possono accedere a cariche sociali.
BENEMERITI: sono coloro che richiedono tale qualifica,
donando a qualsiasi titolo somme di denaro, beni mobili o
immobili. I Soci Benemeriti non possono accedere a cariche
sociali.
Rev.10 del 07/03/16

Pag. 9

IMPEGNO DI SPESA
L'impegno di spesa richiesto, fatto salvo il desiderio di
versamento di somme maggiori, sarà il seguente:
● Quota di Euro 3.000,00, 5.000,00 o 10.000,00 da
versare alla Fondazione per ciascuno degli anni in cui
si intende aderire (1, 2 o 3 anni).
● E' necessario specificare se si intende aderire alla
Fondazione in qualità di Socio Partecipante Fondatore
(adesione entro 12 mesi dalla data di costituzione),
oppure Socio Partecipante oppure Socio Sostenitore;
● Va indicato inoltre se la quota viene destinata al
Fondo di Gestione o al Fondo Patrimoniale.
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L'aderente potrà indicare autonomamente l'ammontare della
quota a seconda della quantità di attività e progetti nei quali
desidera essere coinvolto o richiedere l'intervento della
Fondazione Discanto.
Si propone che il versamento della quota da parte di tutti gli aderenti
debba essere immediatamente effettuato subito dopo la delibera da
parte dell’ente richiedente se pubblico, oppure unitamente all'invio
della scheda di adesione se azienda o soggetto privato.
La somma versata è titolo valido per l’ingresso nella Fondazione
Discanto e verrà interamente restituita nel caso in cui la
domanda di adesione non dovesse essere accolta dal Consiglio di
Indirizzo o se l'Ente di competenza dovesse respingere l’istanza di
riconoscimento. Le adesioni saranno rese definitive nel momento in
cui avverrà il riconoscimento della Fondazione Discanto stessa.
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ORGANI DELLA FONDAZIONE DISCANTO
●

CONSIGLIO DI INDIRIZZO;

●

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE;

●

DIRETTORE GENERALE;

●

COMITATO SCIENTIFICO;

●

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
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CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di Indirizzo è composto da 5 membri, scelti dai Soci Fondatori Promotori:
●
il Presidente viene indicato dal legale rappresentante del Socio Fondatore
Promotore Italpollina S.p.a.;
●
due membri nominati dal legale rappresentante del Socio Fondatore Promotore
Italpollina s.p.a. ;
●
il Vice Presidente è il Socio Fondatore Promotore Dott.ssa Montanari Elena;
●
un membro nominato dal Socio Fondatore promotore Dott.ssa Montanari Elena;
Il Consiglio di Indirizzo, con voto unanime, entro 24 mesi dalla data del decreto di
riconoscimento della personalità giuridica emanato dagli Enti preposti, potrà
ammettere al suo interno altri Soci Partecipanti Fondatori; agli stessi, con la
medesima delibera di ammissione, sarà riconosciuto il potere di nomina di quattro
consiglieri, oltre ai 5 spettanti di diritto ai Fondatori Promotori, sulla base delle
somme che gli stessi avranno destinato alla Fondazione; rimarranno, comunque e
sempre, di espressione da parte del Socio Fondatore Promotore Italpollina S.p.a., e
del Socio Fondatore Promotore Dott.ssa Montanari Elena, rispettivamente, il
Presidente e il Vice Presidente.
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FUNZIONI DEL CONSIGLIO
DI INDIRIZZO/1
Il Consiglio di Indirizzo delibera sempre a maggioranza assoluta dei
consiglieri presenti e ha le seguenti funzioni:
● 1.1 nomina il Direttore Generale, stabilendone i compiti, la natura, la
qualifica e la retribuzione dell'incarico;
● 1.2 procede all’eventuale modifica del presente statuto, ad eccezione dello
scopo assegnato dai Fondatori Promotori;
● 1.3 approva il bilancio economico-finanziario di previsione entro il 31
dicembre ed il rendiconto economico-finanziario consuntivo entro il mese
di aprile di ogni anno;
● 1.4 approva il documento programmatico annuale relativo all'attività della
Fondazione da svolgersi nell'esercizio successivo;
● 1.5 approva la relazione generale sulle attività svolte nell’esercizio decorso;
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FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI
INDIRIZZO/2

1.6 provvede in merito a qualsiasi tipo di atto gestorio della
Fondazione e può delegare tali poteri, anche in parte, ad uno o più
consiglieri;
● 1.7 stabilisce le quote annuali di partecipazione alla Fondazione;
● 1.8 delibera l'accettazione dei Soci Partecipanti Fondatori, Partecipanti
e Sostenitori, dei Soci Onorari e dei Soci Benemeriti.
● 1.9 gestisce l'elezione dei membri del Comitato Scientifico e ne ratifica
le nomine.
● 1.10 delibera eventuali modifiche statutarie;
● 1.11 delibera in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla
conseguente devoluzione del suo patrimonio.
Nei casi di cui ai nn. 1.2 e 1.11 il Consiglio di Indirizzo delibera
all’unanimità di tutti i consiglieri presenti.
●
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PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE/1

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei
confronti dei terzi che in giudizio, in qualunque grado, sede e
giurisdizione e per ogni atto gestorio deliberato dal Consiglio di
Indirizzo. È altresì Presidente del Consiglio di Indirizzo ed ha il
compito di convocarlo tutte le volte che lo ritenga opportuno.
In particolare, il Presidente:
1.1 cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Indirizzo, anche
avvalendosi del Direttore Generale della Fondazione;
1.2 intrattiene i rapporti con enti, istituzioni, imprese pubbliche e
private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di
collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione
stessa;
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PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE/2

1.3 firma gli atti e quanto occorra per tutti gli affari che
vengono deliberati;
1.4 sorveglia il buon andamento amministrativo della
Fondazione, cura l’osservanza delle regole dello Statuto e ne
promuove eventuali revisioni, se ritenute necessarie;
1.5 adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario
e opportuno, sottoponendolo successivamente a ratifica da
parte del Consiglio di Indirizzo nella prima seduta successiva
all’assunzione del provvedimento.
Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di
fronte al Consiglio di Indirizzo. Il Vice Presidente sostituisce il
Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
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DIRETTORE GENERALE/1
Il Direttore Generale può partecipare alle adunanze del Consiglio
di Indirizzo esclusivamente su convocazione del Presidente.
Egli è nominato dal Consiglio di Indirizzo e dura in carica per un
periodo di tre anni, salvo revoca del rapporto da parte del
Consiglio di Indirizzo con un preavviso minimo di sei mesi.
Il Direttore Generale provvede:
1.1 al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione,
avendone avuto preventiva autorizzazione dal Consiglio di
Indirizzo o, in caso di urgenza, dal Presidente;
1.2 al controllo e alla stesura definitiva dei verbali delle sedute del
Consiglio di Indirizzo;
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DIRETTORE GENERALE/2
1.3 alla firma della corrispondenza corrente, previa
autorizzazione da parte del Presidente;
1.4 alla predisposizione delle relazioni annuali, del
rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo;
1.5 ad ogni altra competenza per la realizzazione delle
attività, comprese nel presente statuto e deliberate dal
Consiglio di Indirizzo.
Il Direttore Generale risponde del suo operato di fronte al
Consiglio di Indirizzo. La carica di Direttore Generale verrà
retribuita mensilmente attraverso un compenso stabilito di
anno in anno dal Consiglio di Indirizzo.
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COMITATO SCIENTIFICO/1
Il Comitato Scientifico è composto da quindici membri.
I Soci Partecipanti Fondatori, i Soci Partecipanti e i Soci Sostenitori
possono candidare un proprio membro per l'elezione del Comitato
Scientifico. Sono esclusi dal Comitato Scientifico i Soci Partecipanti
Fondatori che siano eletti nel Consiglio di Indirizzo.
Il Comitato Scientifico viene eletto tramite il sistema dei punti voto,
inteso come un sistema di elezione in cui il voto di ogni singolo Socio
ha un peso in punti in base al conferimento annuale di denaro.
Il valore di ciascun punto verrà stabilito con voto di maggioranza
prima di ogni elezione dal Consiglio di Indirizzo.
I quindici consiglieri eletti saranno quelli che avranno ricevuto il
maggior numero di punti Voto.
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COMITATO SCIENTIFICO/2

Il Comitato Scientifico ha una funzione esclusivamente consultiva, ed in
particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, avrà il compito di:
1.1 individuare progetti ed iniziative in linea con gli scopi della Fondazione,
sottoponendoli all’approvazione del Consiglio di Indirizzo;
1.2 formulare proposte al Consiglio di Indirizzo, in merito allo sviluppo di iniziative ed
attività funzionali al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione.
1.3 promuovere la realizzazione di campagne di raccolta fondi, in linea con gli scopi
istituzionali della Fondazione.
Il Comitato Scientifico eleggerà a maggioranza al proprio interno un Presidente e il
Vice Presidente. Il Presidente della Fondazione è membro di diritto del Comitato
Scientifico, mentre il Direttore Generale può partecipare al Comitato Scientifico
esclusivamente su convocazione del Presidente, pur senza diritto di voto. Le cariche
di membro del Comitato Scientifico sono totalmente gratuite, salvo il rimborso delle
spese effettivamente sostenute nell’espletamento dei vari incarichi, purché
regolarmente documentate.
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato dai soci
Fondatori promotori; lo stesso ha i compiti, i poteri e le
responsabilità di cui al d.lgs. 39/2010. Il Collegio dei Revisori dei
Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica sino
all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto
esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.
La retribuzione dei Revisori è determinata dai Soci fondatori
promotori al momento della nomina, in ogni caso entro i limiti
stabiliti dalla vigente normativa. Per il primo mandato il collegio
sarà composto da 1 solo membro effettivo e da 1 solo Supplente.
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PAT R I M O N I O

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
1.1 dal fondo di dotazione, indisponibile, costituito dai conferimenti in
denaro effettuati dai Soci Fondatori Promotori, dai Soci Partecipanti
Fondatori e dai Soci Partecipanti;
1.2 dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla
Fondazione, compresi quelli acquistati dalla stessa;
1.3 da contributi, elargizioni, donazioni, lasciti o altre liberalità
ricevute, con espressa destinazione a incremento del Patrimonio;
1.4 dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di
Indirizzo, può essere destinata ad incremento del Patrimonio.
Gli amministratori devono curare l'osservanza delle norme vigenti in materia
e possono decidere l'investimento del patrimonio della Fondazione, per la
parte non ricompresa nella dotazione iniziale, così come individuata
nell'Atto Costitutivo, in prudenziali strumenti di gestione del risparmio.
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SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento della Fondazione
per qualunque causa, il patrimonio verrà
devoluto, con deliberazione del Consiglio
di Indirizzo, ad altre organizzazioni
operanti per il raggiungimento di scopi
analoghi a quelli della Fondazione
Discanto.
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I N F O R M A Z I O N I E C O N TAT T I
PROF. STEFANO DARRA
Accademia Discanto
Sede di Villa Vecelli Cavriani
Via Caterina Bon Brenzoni 3 37060 Mozzecane (VR)
Tel. +39 045 6340 799
Cell. +39 349 686 2598
segreteria@accademiadiscanto.it
WWW.ACCADEMIADISCANTO.IT
WWW.VILLAVECELLICAVRIANI.IT
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