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ART.1 Denominazione e sede 

Al fine di promuovere il progresso e lo sviluppo delle regioni del bacino del Mediterraneo e di 

favorire, in questo ambito, il ruolo internazionale della Regione Toscana e della Città di Livorno, 

il Comune di Livorno e la Provincia di Livorno, quali soci fondatori, costituiscono la Fondazione 

denominata “Livorno Euro Mediterranea” la cui sigla è L.E.M.  

Anche in via successiva alla costituzione, altri soggetti pubblici o privati potranno conferire al 

patrimonio della Fondazione beni mobili o immobili o altri diritti reali, per un valore minimo 

fissato in via generale dal Consiglio di Amministrazione con proprio successivo atto. Il 

conferimento patrimoniale da parte di altri soggetti pubblici o privati, il cui valore qualifica tali 

soggetti come soci fondatori o aderenti, è subordinato all’espressione di gradimento da parte del 

Consiglio di Amministrazione, che è tenuto a motivare l’eventuale diniego.  

La Fondazione ha sede nei locali dell'immobile denominato “Palazzo dei Portuali”, Piazza del 

Pamiglione 1/2 , Livorno. 

 

ART.2 Scopo 

La fondazione ha gli scopi principali di favorire la frequentazione, la conoscenza e 

l’integrazione dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo, nonché di contribuire al progresso e 

allo sviluppo delle regioni dello stesso bacino tramite: 

a) La conoscenza e lo studio della realtà del Mediterraneo, da perseguire attraverso la raccolta 

ed elaborazione di dati e la produzione di studi di settore; 

b) L’analisi e la valutazione delle politiche europee di sviluppo e dei suoi programmi; 

c) La conoscenza e lo studio delle politiche e delle iniziative per la sicurezza in mare, con 

specifico riferimento alla tutela dei naviganti, del mare e delle coste mediterranee;  

d) Lo sviluppo del sistema delle autonomie locali nell’ambito del bacino del Mediterraneo  

e) La definizione di progetti di cooperazione decentrata e partenariato e la realizzazione di 

costanti canali di comunicazione per lo scambio di esperienze ed iniziative di natura 

sociale, culturale ed economica; 

f) Lo svolgimento di attività formativa e di orientamento;  

g) iniziative rivolte al mondo della scuola e dei giovani  

h) Lo sviluppo e la promozione della città di Livorno e complessivamente di tutta la Regione 

Toscana, nell’ambito del bacino mediterraneo ampiamente inteso. 
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ART. 3 Patrimonio 

I1 patrimonio della Fondazione è costituito dai valori immobiliari e mobiliari del fondo 

iniziale conferito dai soci.  

Nel rispetto delle procedure di cui all’art.1, comma 2, la Fondazione potrà acquisire al proprio 

patrimonio i beni immobili e mobili che le perverranno a qualsiasi titolo, nonché le elargizioni e i 

contributi da parte di enti e privati, sempre che gli stessi siano espressamente destinati ai fini del 

perseguimento dello scopo di cui all’art.2.  

La Fondazione aumenta le sue disponibilità con i proventi di investimenti del suo patrimonio, 

in particolare impiegando il patrimonio secondo il metodo che riterrà più sicuro e fruttuoso. 

 

ART. 4 Mezzi finanziari 

Per il perseguimento del suo scopo, la Fondazione dispone:  

1. dei proventi derivati dall’utilizzo del patrimonio di cui all'art.3;  

2. delle quote annuali di partecipazione dei fondatori e degli eventuali altri soggetti aderenti che 

provvedano a conferimenti patrimoniali secondo le procedure del presente statuto;  

3. dei contributi di Enti pubblici e privati destinati all'attuazione degli scopi statutari, non 

espressamente destinati all'incremento del patrimonio;  

4. dei finanziamenti acquisiti da enti pubblici o privati e da istituzioni comunitarie a fronte della 

realizzazione di progetti di attività relativi allo scopo della fondazione preventivamente 

concordati con gli stessi Enti erogatori e da questi approvati; 

5. dei redditi derivanti da eventuali attività commerciali accessorie all’attività istituzionale; 

6. dei rimborsi spese forfetari a fronte di prestazione di attività formative di natura istituzionale. 

       Il Consiglio di Amministrazione, con proprio successivo atto, determina in via generale il 

valore minimo delle quote annuali di partecipazione dei fondatori e degli eventuali altri soggetti 

aderenti. 

 

ART. 5 Disciplina finanziaria 

L’esercizio finanziario della Fondazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno 

dicembre di ogni anno. 

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un tesoriere, definendo, nello stesso atto di 

nomina, i compiti, il compenso e la durata dell’incarico, comunque non superiore a cinque anni, 

non rinnovabili. 

La Fondazione imposta la contabilità economica secondo le disposizioni ed i principi previsti 

dalla normativa vigente relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.  
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Il servizio di cassa è affidato ad un istituto di Credito. Gli ordinativi di incasso e di pagamento 

sono sottoscritti dal Direttore Amministrativo o, se nominato, dal Tesoriere. Per il pagamento 

delle spese minute è istituito un fondo il cui importo viene stabilito con atto del  Presidente.  

Il Direttore Amministrativo provvede al pagamento delle spese minute entro il tetto massimo 

stabilito con le modalità di cui al comma precedente.  

 

Art.6 Revisore dei conti 

I Bilanci devono essere certificati ogni anno con apposita relazione redatta dal Revisore dei 

Conti nella quale si attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della 

gestione e la continuità delle valutazioni che ne stanno alla base, secondo le norme del Codice 

Civile.  

Il Revisore dei Conti provvede altresì alla: 

1. vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Fondazione; 

2. verifica della corretta ed aggiornata tenuta delle scritture contabili; 

3. verifica trimestrale di cassa; 

4. verifica della regolarità negli adempimenti fiscali e contributivi dovuti dalla Fondazione. 

Il Revisore dei Conti può procedere in ogni momento ad accertamenti di propria competenza 

e, a tal fine, ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti della Fondazione. 

Il Revisore dei conti è nominato tra persone di adeguata e comprovata professionalità  con 

delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione che contestualmente ne 

determina il compenso. 

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze, e può 

essere riconfermato una sola volta. 

 

ART.7 Bilancio di previsione e Bilancio di esercizio 

Il Consiglio di Amministrazione approva, entro il 30 aprile, il bilancio di esercizio, 

unitamente alla relazione del Direttore  Amministrativo dove è esposto l’andamento delle attività 

della Fondazione.  

Il bilancio di previsione è corredato dalla relazione del Direttore Amministrativo, dalla 

relazione del Revisore dei Conti  e dai documenti contabili previsti dalle vigenti disposizioni di 

legge. 

Il Bilancio di esercizio è redatto nel rispetto delle norme vigenti per le organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale. 

L’eventuale utile di esercizio è devoluto:  
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� per il 50% al fondo di Riserva;  

� per il 50% al Fondo Investimenti e Programmi. 

Il Fondo Investimenti e Programmi è utilizzato per l’acquisto di immobili e beni durevoli da 

destinare all’esercizio delle attività della Fondazione e può motivatamente essere utilizzato per la 

realizzazione di specifici programmi di attività coerenti allo scopo.  

In caso di perdita di esercizio, il Consiglio di Amministrazione, contestualmente 

all’approvazione del bilancio, provvede al ripiano, utilizzando le risorse del Fondo di Riserva e, 

se necessario, del Fondo Investimenti e Programmi. Qualora le risorse accantonate nei suddetti 

fondi non risultino sufficienti, la perdita residua è ammortizzata a partire dall’esercizio in corso e 

su quelli futuri, fino ad un massimo di cinque anni.  

 

ART. 8 Organi 

Organi della Fondazione sono: 

a) il Presidente; 

c) il Consiglio di Amministrazione; 

c) il Direttore Amministrativo; 

d) il Direttore Scientifico; 

d) il Comitato Scientifico. 

 

ART. 9 I1 Presidente 

Il Presidente della Fondazione è il Sindaco pro tempore del Comune di Livorno o suo 

delegato. I1 Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione che, per atti di ordinaria 

amministrazione, può  delegare al Direttore Amministrativo con provvedimento in forma scritta. 

Spetta al Presidente: 

1. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e stabilirne l’ordine del giorno; la 

convocazione  può essere delegata al Direttore amministrativo con atto scritto; 

2. sovrintendere all’esecuzione degli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione; 

3. adottare sotto la propria responsabilità, nei casi di urgenza, gli atti di competenza del Consiglio 

di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile; 

4. vigilare sull’applicazione dello Statuto.  

In caso di assenza o impedimento, le attribuzioni del Presidente sono esercitate dal 

Vicepresidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. 
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ART. 10 Il Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da un rappresentante 

per ogni soggetto fondatore, compreso il Comune di Livorno, e, da uno o più rappresentanti di 

tutti soggetti aderenti, per come qualificati all’art.1, secondo modalità stabilite con apposita 

deliberazione.    

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica cinque anni e, comunque, per l’ordinaria 

amministrazione, sino all’insediamento del nuovo Consiglio. I suoi componenti, in caso di 

dimissioni, impedimento permanente o decesso, vengono sostituiti per il rimanente periodo del 

mandato. 

I  componenti del Consiglio di Amministrazione, in caso di impossibilità o di assenza, hanno 

facoltà di farsi rappresentare alle riunioni del Consiglio da persona di loro fiducia, purché la 

delega consti da atto scritto.  

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano entrambi i Direttori con diritto di 

voto consultivo. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutte le materie relative al funzionamento della 

fondazione e in particolare sui seguenti atti fondamentali: 

1. il programma annuale e pluriennale delle attività; 

2. l'approvazione del bilancio di previsione annuale e il bilancio consuntivo; 

3. la nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico della Fondazione; 

4. la nomina del Comitato Scientifico; 

5. la modifica dello Statuto della Fondazione, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei 

componenti. 

 

ART. 11 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione 

I1 Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione, o dal Direttore 

amministrativo, ai sensi del precedente art. 9, con comunicazione da inviarsi a tutti i componenti 

almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza o in caso di urgenza tre giorni prima.  

Può essere convocato:  

� ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;  

� quando lo richiede, per iscritto, il Revisore dei conti o uno dei consiglieri. 

Le sedute del Consiglio di Amministrazione, che non sono pubbliche, sono valide con la 

maggioranza assoluta dei componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti , per 

alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
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Ai singoli consiglieri di amministrazione possono essere conferiti, con apposito atto 

deliberativo dello stesso Consiglio, incarichi specifici, funzionali al buon andamento della 

gestione e dello sviluppo delle attività. 

I verbali e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti, in 

ordine cronologico, su un registro speciale e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal 

Direttore Amministrativo della Fondazione che assiste alle sedute del Consiglio con facoltà di 

iscrivere a verbale le proprie osservazioni o valutazioni. 

Il Consiglio di Amministrazione disciplina, con apposito provvedimento, il diritto di 

informazione e di accesso ai cittadini, secondo le norme vigenti.  

     La partecipazione del Presidente e dei Consiglieri alle sedute del Consiglio ed alle attività 

della Fondazione è onorifica. 

 

ART. 12 Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Scientifico 

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Amministrativo ed il Direttore 

Scientifico della Fondazione sulla base dei requisiti di qualificazione per esperienza 

professionale e studio. 

Al Direttore Amministrativo della Fondazione sono attribuiti i seguenti compiti: 

a) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione allo scopo di coordinarne le attività e 

curarne i verbali; 

b) partecipa alle sedute del Comitato Scientifico; 

c) redige, sulla base degli indirizzi definiti dal Comitato scientifico, il programma annuale e 

pluriennale delle attività nonché il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio da 

sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 

d) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dirige la struttura 

organizzativa della Fondazione; 

e) provvede al pagamento delle spese sulla base della specifica disciplina deliberata dal Consiglio 

di Amministrazione e tiene i libri e le scritture contabili. 

f) Esercita la rappresentanza legale della Fondazione per gli atti di ordinaria amministrazione 

dietro provvedimento di delega del Presidente in forma scritta ai sensi del precedente art. 9 

g) Convoca  il Consiglio di amministrazione, su delega scritta del Presidente ai sensi del 

precedente art.11. 

 Il Direttore Scientifico, che partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del 

Comitato scientifico, ha funzioni propositive, di supervisione e coordinamento delle attività relative a 

programmi e progetti di ricerca,  studio, formazione e sviluppo socio-culturale nonché di ogni altra 
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iniziativa di approfondimento e confronto destinata a connotare la città di Livorno come punto di 

riferimento in ambito locale, regionale ed euromediterraneo.  

Per l’esercizio delle  funzioni il Direttore Amministrativo potrà usufruire della collaborazione 

del personale proprio della Fondazione o del personale messo a disposizione dai soggetti 

fondatori e dagli eventuali altri soggetti aderenti, siano essi enti pubblici o privati, e potrà 

avvalersi della competenza specifica del personale e degli uffici dei medesimi enti. 

Il Consiglio di Amministrazione, nello stesso atto di nomina del Direttore Amministrativo e 

del Direttore Scientifico, stabilisce il compenso ad essi spettante e può nominare un Vice 

Direttore Amministrativo con funzioni Vicarie.   

 

ART.13 II Comitato Scientifico 

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il numero dei componenti il Comitato Scientifico e 

provvede alla sua composizione nominando personalità del mondo universitario, della ricerca e 

delle professioni, nonché soggetti qualificati per esperienza professionale e di studio. 

Il Direttore Scientifico convoca e presiede il Comitato Scientifico e partecipa ai suoi lavori 

allo scopo di assicurarne il coordinamento con le attività del Consiglio di Amministrazione e 

curarne i verbali. 

Il Comitato Scientifico dura in carica cinque anni. 

I suoi componenti, in caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso, vengono 

sostituiti dal Consiglio di Amministrazione per il rimanente periodo del mandato. 

Il Comitato Scientifico elabora ed approva il Regolamento per disciplinare la propria attività, 

collabora alla elaborazione dei progetti e delle iniziative della Fondazione, assicurando la 

consulenza tecnica e scientifica e definisce di indirizzi fondamentali sulla base dei quali il 

Direttore Amministrativo redige il piano annuale e pluriennale delle attività della Fondazione.  

I1 Comitato Scientifico ha inoltre competenza all’esercizio delle attività ad esso attribuite da 

specifici atti degli organi della Fondazione. 

La partecipazione alle sedute del Comitato è a titolo onorifico. 

 

ART. 14 Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del 

Codice Civile in materia ed alla vigente normativa per le organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale. 
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