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TITOLO I – PRINCIPI GENERALI 

Art. 1 – Il Regolamento. 

 

 Come previsto dall’art. 17 dello statuto Sociale, il funzionamento della 

struttura operativa della Fondazione Sistema Toscana (da ora in poi Fondazione) è 

definito con il presente regolamento Interno, presentato dal Presidente ed 

approvato dal Consiglio di Amministrazione, che delibererà in merito anche ad 

eventuali, successive varianti ed integrazioni. 

 Art. 2 – Economicità e pubblica utilità. 

 

La Fondazione Sistema Toscana persegue interessi di pubblica utilità, 

operando coi criteri della imprenditorialità e della efficienza funzionale, nel 

rispetto degli scopi statutari e dei vincoli di bilancio.  

 La Fondazione potrà partecipare alle attività programmate dagli altri Enti 

che perseguono stesse finalità avviando conferenze, concertazioni o altro. 

 

Art. 3 – Responsabilità e riservatezza. 

 

La Fondazione nell’esercizio delle proprie attività, si ispira ai principi di 

trasparenza, semplificazione e partecipazione, come pure a quello di riservatezza. 

All’occorrenza potrà individuare, secondo i criteri della normativa pubblica, un 

responsabile del procedimento e definire un termine per riscontrare le domande 

ricevute e dirette a  conoscere lo svolgimento delle attività di pertinenza. 

Nessuno potrà rivelare a terzi le informazioni e le conoscenze acquisite con 

la ricerca. L’obbligo di riservatezza decade solo quando le informazioni 

diventeranno di dominio pubblico per decisione della Fondazione o del 

Committente.  

Nessuno potrà rivendicare la proprietà intellettuale delle conoscenze 

acquisite tramite le attività espletate per la Fondazione se non specificatamente 

stabilito dalla Fondazione e dal Committente. 
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TITOLO II – IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI. 

 

Art. 4 –Soci Fondatori. 

 

 I “Soci Fondatori” si distinguono in: 

 Soci Fondatori Promotori, coloro che hanno partecipato alla 

costituzione della Fondazione; 

 Nuovi Soci Fondatori, coloro che ottemperano a quanto indicato al 

comma 2 dell’art. 7 dello Statuto. 

  
Art. 5 – Soci Partecipanti. 

 

Sono definiti “Soci Partecipanti” coloro che ottemperano a quanto indicato 

al comma 1 dell’art. 13 dello Statuto. 

Art. 6 – Consiglio di Amministrazione. 

 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si terranno, preferibilmente e 

normalmente, presso la sede della Fondazione. 

Dette riunioni potranno tenersi anche altrove, per specifiche esigenze o per 

motivi di opportunità, purché entro il territorio della Regione Toscana. 

Il Presidente stabilisce gli argomenti da inserire all'Ordine del Giorno. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera in via ordinaria, e salvo casi 

eccezionali, sulla base di proposta motivata di delibera redatta a cura del Direttore.  

Il Direttore  provvederà a far recapitare ai componenti il Consiglio di 

Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti, con congruo anticipo 

rispetto alla data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione, e 

comunque almeno sette giorni prima, le istruttorie predisposte dallo stesso 

Direttore sugli argomenti all'ordine del giorno. In sede di riunione di Consiglio il 

Direttore interviene per fornire i necessari chiarimenti e approfondimenti in merito 

ai singoli temi oggetto di trattazione. 

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione verranno letti ed 

approvati nella riunione successiva e solo in seguito trascritti nei rispettivi libri e 

comunicati, se previsto o se richiesto, agli altri Organi. 

 

Art. 7 – Comitato Scientifico. 

 

 Il Comitato scientifico è convocato su iniziativa del Presidente del Comitato 

o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
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Art. 8 – L’Assemblea di Partecipazione. 

 

 In occasione della prima riunione, che sarà convocata dal Presidente della 

Fondazione, l’Assemblea di Partecipazione determinerà le norme di convocazione 

e di verbalizzazione delle proprie riunioni, le quali verranno assunte dal presente 

Regolamento. 

 

Art. 9 – Missioni – Rimborsi. 

 

Le missioni sono autorizzate dal Presidente o dal Direttore ed i rimborsi 

avverranno dietro presentazione della documentazione delle spese. 

Sarà possibile corrispondere indennità di viaggio e soggiorno ad ospiti della 

Fondazione  per brevi periodi.  

 Può essere richiesto l’anticipo, limitatamente alla previsione di spesa. 

 I documenti ammessi al rimborso dovranno essere presentati in originale e 

conformi alle vigenti disposizioni fiscali. 

Le spese di iscrizione a congressi ecc. verranno rimborsate solo dietro 

presentazione di ricevuta rilasciata dalla segreteria del congresso. 

  

 

TITOLO III – LA STRUTTURA OPERATIVA 

Art. 10 – Il  Direttore. 

 

Il Consiglio di Amministrazione approva il testo di contratto che disciplinerà 

il rapporto tra Fondazione e Direttore. 

Il testo di contratto dovrà indicare le funzioni del Direttore, la durata del 

rapporto con carattere di esclusiva, il costo complessivo a carico della Fondazione. 

 Il Direttore opera per attuare gli indirizzi approvati dal Consiglio di 

Amministrazione con il Programma Strategico ed il Programma Annuale e   

risponde della corretta esecuzione degli atti finalizzati al raggiungimento degli 

obiettivi della Fondazione, dando attuazione alle decisioni del Consiglio di 

Amministrazione e del Presidente.  

Egli, in particolare dirige le attività della Fondazione: 

 

a. provvede al coordinamento della struttura organizzativa della Fondazione, 

all’adozione degli atti e delle procedure per l’efficace gestione delle risorse 

professionali e strumentali, all’adozione di idonee procedure di controllo 
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della gestione, nonché all’organizzazione del lavoro e delle strutture 

operative; 

b. predispone, ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione, il Programma Strategico nonché il Programma Annuale; 

c. predispone, ai medesimi fini, il Bilancio Preventivo, le sue eventuali 

variazioni e/o assestamenti ed il Bilancio Consuntivo; 

d. adotta sistemi di controllo sui risultati delle attività e di controllo interno 

degli atti, attesta la regolarità delle proposte degli atti da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente; 

e. è capo del personale e quindi assume il ruolo di responsabile dei 

provvedimenti disciplinari promossi nei confronti dei dipendenti; 

f. è datore di lavoro ai sensi della normativa in materia di sicurezza, 

prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro; 

g. nei limiti attribuiti, adotta gli atti che impegnano la Fondazione verso 

l’esterno ed esercita i poteri di spesa; 

h. provvede all'istruttoria di tutte le pratiche che verranno sottoposte all'esame 

del Consiglio di Amministrazione, formulando proposte motivate di 

delibera. 

 

In caso di vacanza le funzioni del Direttore sono svolte secondo le 

indicazioni del Consiglio di Amministrazione. 

 

Art. 11 – Predisposizione, controllo e conservazione degli atti. 

 

Il Direttore predispone gli atti da sottoporre all’approvazione del Consiglio 

di Amministrazione ed alla firma del Presidente. 

Gli atti sottoposti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e del 

Presidente sono soggetti ad un controllo interno preventivo, da parte del Direttore, 

sotto il profilo giuridico-amministrativo-fiscale.  

Il Direttore è responsabile della registrazione e conservazione di tutti gli atti 

formali adottati dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione.  

E’ responsabile della tenuta dei fascicoli istruttori ed a tal fine individua le 

modalità procedurali nonché le figure responsabili per ciascun provvedimento. 

Art. 12 –Articolazione organizzativa. 

 

Per il proprio funzionamento la Fondazione si dota di una struttura ispirata a 

criteri di efficienza operativa e razionale uso delle risorse. 

Per le attività tecnico-specialistiche necessarie al proprio funzionamento, 

nonché per la redazione di progetti e studi di fattibilità, la Fondazione potrà fare 

ricorso a consulenti specializzati individuati con le modalità previste dal presente 

Regolamento, preferibilmente selezionati tra le competenze disponibili presso i 

Soci Fondatori.  
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TITOLO IV –  ATTIVITÀ OPERATIVE 

Art. 13 - Criteri e procedura di scelta dei consulenti e dei fornitori. 

 

Gli incaricati di progetto e/o i professionisti chiamati a collaborare al  

raggiungimento dell'oggetto sociale della Fondazione verranno scelti fra soggetti 

(persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private, e/o enti) che dimostrino di 

essere in possesso di specifiche competenze e  professionalità, sulla base di 

documentate esperienze nelle materie oggetto dei rispettivi incarichi. 

Per ogni incarico e/o ipotesi di collaborazione concernente l’attività 

ordinaria della Fondazione saranno ordinariamente interpellate almeno tre 

professionalità, come in precedenza richiamate, scegliendo fra i candidati il 

soggetto che avrà dato le maggiori garanzie in base alla proposta economica e 

tecnica presentata. 

In ogni caso sarà cura del Direttore interessare previamente i Soci Fondatori 

per individuare nei rispettivi ambiti, ovvero tra le strutture da essi controllate e/ o 

ad essi collegate, professionalità in grado di rispondere alle esigenze della 

Fondazione a condizioni economiche di mercato. 

La scelta dei professionisti, curata in sede istruttoria dal Direttore, verrà 

deliberata dal Consiglio di Amministrazione. 

Analoga procedura sarà seguita per l’acquisizione di beni e servizi non 

specialistici, strumentali alla piena operatività della Fondazione. 

Per favorire la snellezza operativa della Fondazione, resteranno escluse dalla 

procedura di cui sopra le consulenze, collaborazioni e forniture che prevedono un 

impegno di spesa complessiva inferiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00),  

per le quali la scelta verrà operata direttamente dal Direttore, che provvederà 

autonomamente alla formalizzazione degli atti relativi. 

 

Art. 14 – Borse di studio. 

 

Potranno essere assegnate borse di studio, tramite concorso con esposizione 

del relativo bando, approvato dal Consiglio di Amministrazione e dove saranno 

indicati i termini e le modalità di presentazione della domanda e degli allegati. 

Fanno parte della Commissione del concorso il Presidente del Comitato 

Scientifico o un suo delegato, e altri due membri nominati dal Consiglio di 

Amministrazione. 

I borsisti o i titolari di contratti professionali a carico della Fondazione 

dovranno essere coperti da assicurazioni contro gli infortuni ed i danni a terzi. 

 Nell’accettazione della borsa o del contratto dovrà essere esplicitamente 

sottoscritto dal fruitore che l’ammontare del compenso percepito è congruo rispetto 
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alla prestazione svolta e che essa non potrà mai configurarsi come prestazione di 

servizi, ma solo come contributo alla qualificazione scientifico-professionale.  

 Pertanto, il fruitore, dichiarerà che mai avrà da pretendere o richiedere 

alcunché alla Fondazione intendendosi il compenso percepito completamente 

liberatorio nei confronti della Fondazione stessa. 

 

TITOLO V – FONDO DI DOTAZIONE, FONDO DI GESTIONE E 

CONTRIBUTI  

Art. 15  – Fondo di dotazione. 

 

Il patrimonio della Fondazione è costituito dall’apporto dei Soci Fondatori 

Promotori (Regione Toscana e Banca Monte dei Paschi spa), nonché da eventuali 

apporti dei Nuovi Soci Fondatori, sia in denaro che tramite il conferimento di beni 

e/o servizi strumentali al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione. 

Previa determinazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, dei criteri 

e delle modalità di valutazione degli apporti ex art. 11, comma 2, lettera b) dello 

Statuto, acquisizione di beni e servizi sarà preceduta da apposita relazione del 

direttore, accompagnata da perizia giurata predisposta da un perito e/o collegio di 

comune fiducia, designato con il voto favorevole di almeno i due terzi dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione. Tale perizia verrà validata dal 

Collegio dei Revisori e quindi approvata dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio determinerà l’entità del contributo minimo previsto per 

l’ammissione del Nuovo Socio Fondatore ex art. 11, comma 3, lettera g) dello 

Statuto, commisurandola alla entità di quanto conferito in materia di apporti 

finanziari, beni, servizi e progettualità da parte dei  Soci Fondatori Promotori. 

Qualora al patrimonio della Fondazione fossero acquisiti beni immobili, gli 

stessi potranno essere direttamente utilizzati per la realizzazione delle finalità 

proprie, in modo permanente o transitorio, o potranno essere concessi in locazione 

a terzi. 

In caso di concessione in locazione a terzi si preferiranno, tenuto comunque 

conto delle condizioni economiche offerte dal conduttore, modalità contrattuali che 

consentano, all'occorrenza, un più rapido recupero della piena disponibilità del 

bene. 

 Il Fondo di Dotazione potrà essere destinato al finanziamento di investimenti 

in immobilizzazioni materiali e/o immateriali nonché per il sostenimento di costi 

ad utilizzazione pluriennale, ivi compresa la realizzazione, in proprio o per mezzo 

di consulenti, di progetti e/o studi di fattibilità.  

 La parte del Fondo di Dotazione non destinata agli investimenti necessari 

per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, dovrà essere gestita con gli 

obiettivi di: 

 garantirne la disponibilità liquida nel successivo esercizio; 
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 ottimizzarne la rendita finanziaria. 

 In ogni caso non potranno essere effettuate operazioni finanziarie di 

qualunque natura che implichino qualsivoglia tipologia di rischio per l’entità del 

capitale investito. 

 

Art. 16  – Fondo di gestione. 

 

Il Fondo di gestione è alimentato dalle forme di contribuzione specificate 

all'art. 5 dello Statuto e verrà utilizzato per la copertura dei costi di esercizio. 

Possono essere chiamati a versare importi a Fondo di Gestione sia i 

Fondatori che i Partecipanti. 

Tutte le erogazioni dovranno essere accompagnate dalla specifica del Fondo 

a cui sono destinate. In caso contrario sarà il Consiglio di Amministrazione ad 

effettuarne l’attribuzione ferma restando la procedura di perizia per quanto 

riguarda gli apporti del socio Monte dei Paschi, come indicato nell’Allegato 2 al 

Protocollo di Intesa allegato allo statuto e nei limiti della previsione triennale ivi 

indicata. 

Art. 17 - Contributi dei Soci Partecipanti. 

 

Il Consiglio di Amministrazione deciderà, a norma dell’art. 11  dello Statuto, 

la misura minima del contributo annuale o pluriennale che potrà consentire la 

nomina di soggetti pubblici o privati quali Soci Partecipanti della Fondazione di 

cui all'articolo 13 dello Statuto.  

Il tipo, la qualità e il rilievo dei contributi non di natura finanziaria, per la 

nomina quale Socio Partecipante della Fondazione, verranno di volta in volta 

decisi dal Consiglio di Amministrazione, tenendo presente il principio di utilità di 

quanto conferito per il raggiungimento dell'oggetto sociale della Fondazione. 

 

Art.  18 – La raccolta di fondi. 

 

La Fondazione svolge attività di ricerca fondi sotto varie forme. La raccolta 

fondi non potrà essere generica ed indifferenziata, ma, al contrario, dovrà essere 

finalizzata al raggiungimento di un particolare obiettivo.  

Di conseguenza, la raccolta di fondi non potrà prescindere dalla 

predisposizione e presentazione del Programma di Attività al quale il sottoscrittore 

è invitato ad aderire.  

Questa impostazione: 

- permette al singolo sottoscrittore di scegliere di volta in volta la 

destinazione del proprio contributo; 
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- impone di effettuare una rendicontazione analitica che permetta al singolo 

sottoscrittore il controllo sulla destinazione del proprio contributo e la 

valutazione sull’efficacia dell’attività della Fondazione; 

- permette di ottenere la massima trasparenza sulle attività ed i bilanci della 

Fondazione, impostazione in linea con quanto previsto dalla normativa sulle 

ONLUS. 

 

TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

Art. 19 – Principi. 

 

L’organizzazione amministrativa e contabile della Fondazione deve essere 

ispirata al principio di garantire la massima chiarezza e trasparenza sul proprio 

operato nonché sulla destinazione del patrimonio, dei suoi frutti e degli eventuali 

contributi ricevuti. 

L’organizzazione amministrativa deve inoltre garantire una gestione 

equilibrata, per ciascun anno, tra le disponibilità finanziarie e gli impegni di spesa 

previsti ed assunti.  

Art. 20 – Il sistema contabile. 

 

 La Fondazione adotta il sistema della contabilità economica, eventualmente 

tenuta da un consulente o un centro servizi esterno. 

La Fondazione adotta inoltre un sistema di controllo finalizzato a garantire, 

nel corso dell’esercizio, l’equilibrio economico e finanziario della gestione.  

La FONDAZIONE salvaguarda la continuità del proprio operato 

perseguendo l’equilibrio di bilancio ed adottando strumenti di amministrazione e di 

controllo che consentano di individuare costi, ricavi e benefici, per ogni attività 

svolta. 

 

Art.  21 – Modalità di pagamento e fondo cassa. 

 

I pagamenti potranno essere effettuati preferibilmente mediante bonifico 

bancario. 

Potrà essere costituito un fondo di cassa, per le spese minute di importo, non 

eccedente la somma di euro 1.000,00. 

Le spese sostenute con il fondo di cassa dovranno essere adeguatamente 

documentate. 

 

TITOLO VII – I DOCUMENTI DI INDIRIZZO E DI SINTESI. 
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ART. 22 – Il Programma Strategico ed il Programma Annuale. 

 

Il Programma Strategico ed il Programma Annuale costituiscono i 

documenti di indirizzo delle attività della Fondazione.  

Essi vengono predisposti dal Direttore d’intesa con il Consiglio di 

Amministrazione e sulla base delle proposte da questo formulate. 

Il Programma Strategico definisce gli obiettivi, le linee programmatiche ed i 

criteri generali dell’azione della Fondazione nel medio termine, di norma con 

proiezione su un periodo triennale. 

Il Programma Annuale, elaborato in attuazione del Programma Strategico, 

definisce gli interventi e le iniziative da attuare, ed individua le linee 

programmatiche ed i criteri generali dell’azione nel successivo esercizio. 

La struttura operativa della Fondazione dovrà: 

-  orientare la propria attività di gestione in coerenza con gli indirizzi 

stabiliti dal Programma Strategico e dal Programma Annuale; 

-  perseguire gli obiettivi prefissati attenendosi alle norme di 

comportamento stabilite.  

L’approvazione del Programma Strategico e del Programma Annuale 

avviene secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. 

Di anno in anno, in occasione dell'approvazione del Bilancio Preventivo, il 

Direttore provvederà a sottoporre al Consiglio una revisione del Programma 

Strategico aggiornando lo stesso per il triennio successivo. 

Art. 23 – Il Bilancio Preventivo.  

 

Al Programma Annuale è allegato il  Bilancio Preventivo nel quale vengono 

evidenziate da un lato le risorse che la Fondazione prevede di acquisire nel corso 

dell'esercizio a titolo di frutti del Fondo di Dotazione, ricavi e contributi e, 

dall’altro, gli impieghi previsti per dette risorse per la copertura dei costi di 

gestione.  

I costi di gestione non potranno in nessun caso essere superiori alle risorse 

preventivate per la loro copertura. 

Dal Bilancio Preventivo dovranno inoltre risultare le entrate previste a titolo 

di contribuzione al Fondo di Dotazione nonché gli impieghi previsti al riguardo per 

l'investimento in attività materiali e/o immateriali e per il sostenimento di costi ad 

utilizzazione pluriennale.  

Art. 24 – Approvazione. 

 

Il Programma Annuale ed il Bilancio Preventivo sono predisposti dal 

Direttore entro il 30 Settembre di ciascun anno in coerenza con il Programma 

Strategico. 
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Il Bilancio Preventivo verrà trasmesso entro il suddetto termine del 30 

Settembre al Collegio dei Revisori dei Conti, per i controlli e le attività di propria 

competenza come previsto dallo Statuto. Entro il mese di novembre il Direttore 

presenterà al Consiglio di Amministrazione  per l'esame: 

- il Programma Strategico, aggiornato per il successivo triennio 

- il Programma Annuale per l'anno successivo 

- il Bilancio Preventivo, sempre per l'anno successivo. 

Nel corso dell'anno il Direttore può presentare al Consiglio di 

Amministrazione motivate proposte di modifica, variazione e/o assestamento al 

Bilancio Preventivo nel rispetto dei criteri e dei vincoli che lo hanno formato. 

 

Art.  25 – Monitoraggio ed autorizzazione alla spesa. 

 

 Al fine di garantire l’equilibrio della gestione finanziaria, la Fondazione in 

conformità con quanto disposto dall’art. 11, comma 2, e dall’art. 20, comma 2 del 

presente Regolamento, adotta  tecniche amministrative utili al monitoraggio delle 

spese, in modo da verificarne la rispondenza rispetto ai piani finanziari ed 

all’apposito budget di tesoreria.  

Qualora, attraverso l’attività di monitoraggio, dovesse evidenziarsi il 

superamento del plafond stabilito per voci di previsione, il relativo assestamento di 

Bilancio Preventivo dovrà essere portato, tempestivamente, all'approvazione del 

Consiglio di Amministrazione 

 

Art.  26 – Il Bilancio di missione.  

 

Il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo sono redatti secondo i principi 

del Bilancio Sociale cioè secondo i principi stilati per la loro adozione da parte 

delle aziende non profit, elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti. 

I Documenti si propongono di illustrare i risultati dell’utilità sociale della 

Fondazione e di porli all’attenzione dei portatori di interesse; tutto ciò nel rispetto 

delle disposizioni civilistiche e fiscali inerenti. 
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TITOLO VIII –  NORME FINALI 

 

Art.  27 – Norme finali. 

  

 Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione, nella seduta del 21Marzo 2005. 

 Il documento risponde al codice di Deontologia Professionale. 

 

 

 


