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NI Consiglio di Amministrazione

Amministratori

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto: il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione 
ordinaria e straordinaria della fondazione, tranne quelli riservati dalla legge o dallo statuto al consi-
glio generale il consiglio di amministrazione:

A) elegge tra i suoi membri il presidente ed uno o piu' vicepresidenti vicari, che non potranno essere rappresentanti degli enti di cui all'art. 4 comma 3 
del d. lgs. 112/2017;

B) predispone ed approva il bilancio preventivo entro il 30 ottobre precedente all'esercizio cui si riferisce, in funzione della seduta del consiglio generale 
tesa alla de�nizione delle linee programmatiche;

C) approva il progetto di bilancio di esercizio con i relativi allegati, ivi compresa la relazione sull'andamento della gestione, da sottoporre all'approvazio-
ne del consiglio generale;

D) delibera la convocazione del consiglio generale �ssando l'ordine del giorno e predisponendo gli atti da sottoporre allo stesso;

E) sulla base delle linee generali e programmatiche delle attivita' indicate dal consiglio generale, e comunque in esec zione dell'art. 2 dello statuto, 
de�nisce l'attivita' annuale della fondazione e ne approva i progetti;

F) delibera l'accettazione dei contributi, donazioni, lasciti, nonche' gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili, acquisendo conforme delibera 
del consiglio generale ove richiesta, e rimettendo alle autorita' di vigilanza i documenti funzionali alle prescritte autorizzazioni;

G) delibera la partecipazione della fondazione ad enti, societa' e associazioni aventi oggetto e �nalita' analoghe o a�ni a quelle della fondazione;

H) delibera la promozione di liti o la resistenza davanti a tutti gli organi giurisdizionali ordinari, specializzati e speciali;

I) elabora, quando se ne dia il caso, le modi�che dello statuto, e le propone al consiglio generale. il consiglio puo' delegare al presidente o ad altri 
componenti del consiglio stesso parte dei propri poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, �ssandone attribuzioni e limiti. puo', inoltre, 
delegare l'intera gestione ordinaria - con esclusione, quindi, di ogni atto di straordinaria amministrazione - ad un amministratore delegato individuato 
fra i componenti del consiglio stesso. il compenso all'amministratore delegato e' determinato dal consiglio di amministrazione, osservate le disposizioni 
di legge.
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