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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 è un soggetto privato che persegue scopi di 

interesse pubblico e 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.  

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. 

TITOLO II – IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI. 

 

Art. 4 –Soci Fondatori. 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 7 dello Statuto della Fondazione, 

sono “Soci Fondatori e Promotori” la Regione Toscana e la Banca Monte dei 

Paschi di Siena S.p.A. 

 

Possono divenire “Soci Fondatori”, nominati tali con deliberazione adottata 

a maggioranza dei due terzi dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e 

giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono al fondo di dotazione 

e/o al fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura determinata 
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nel minimo dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 11 dello 

Statuto. 

 

Art. 5 – Soci Partecipanti. 

 

Come previsto dall’art. 13, comma 1, dello Statuto, sono “Soci Partecipanti” 

le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che sostengono le attività della 

Fondazione con un contributo, annuale o pluriennale, consistente in un apporto 

finanziario, in un'attività anche professionale, e/o nell'attribuzione di beni materiali 

e immateriali. 

 

In attuazione della suddetta disposizione, detti soggetti sostengono le attività 

della Fondazione con un contributo, annuale o pluriennale consistente in un 

apporto finanziario o, per gli Enti/Associazioni/Istituti di particolare ed alto valore 

solidaristico, scientifico o culturale, attraverso la condivisione di scopi e finalità 

sociali e culturali connessi alla natura no profit di tali soggetti. 

 

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. b) dello Statuto, il valore economico del 

contributo relativo alla quota annuale di adesione  ed i criteri di valutazione delle 

adesioni dei suddetti Enti/Associazioni/Istituti, sono determinati dal Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione. 

 

Il contributo dei Soci Partecipanti è imputato al Fondo di Gestione. 

 

Il valore minimo del contributo annuo in denaro per ciascun Socio 

Partecipante è determinato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. b) dello Statuto, in 

euro 1.000,00 (euro mille/00). 

 

Ai sensi dell’art. 11, comma 3, lett. h) dello Statuto, l’acquisizione della 

qualifica di Socio Partecipante è subordinata all’accoglimento da parte del 

Consiglio di Amministrazione della richiesta di adesione alla Fondazione. 

 

Nello stabilire i criteri e le modalità per la valutazione delle adesioni degli 

enti e/o istituzioni e/o soggetti, pubblici e privati, di particolare rilevanza 

scientifica, solidaristica e culturale, il Consiglio di Amministrazione utilizza il 

criterio di coerenza con gli scopi di missione della Fondazione e alla possibilità di 

attivare  sinergie e collaborazioni per la valorizzazione e promozione del sistema 

territoriale toscano. 

 

L’acquisizione della qualifica di Socio Partecipante è altresì subordinata alla 

corresponsione del contributo di cui sopra, se convenuto, e dura per tutto il periodo 

a fronte del quale il contributo stesso è stato regolarmente versato. 
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Il Socio che intenda rinunciare alla suddetta qualifica, durante tale periodo, 

non avrà diritto al rimborso del contributo versato e/o alla restituzione di quanto 

già apportato per la propria partecipazione. 

 

Il Socio Partecipante che partecipa attivamente alle iniziative della 

Fondazione Sistema Toscana mediante specifiche intese è fregiato del titolo 

onorifico di “Socio Sostenitore”. 

Art. 6 – Consiglio di Amministrazione. 

 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si terranno, preferibilmente e 

normalmente, presso le sedi 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. Le 

convocazioni, con preavviso di cinque giorni (riducibili a due in caso di urgenza), 

sono effettuate preferibilmente mediante messaggio di posta elettronica, anche 

quando non sussistono motivi di urgenza. 

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono 

valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri 

in carica ed i revisori se nominati. 

Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o 

videoconferenza, purché: 

a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Direttore Generale che 

provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere 

svolta la riunione in detto luogo; 

b) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, 

regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della 

votazione; 

c) sia consentito al Direttore Generale di percepire adeguatamente gli eventi 

della riunione oggetto di verbalizzazione; 

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla 

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o 

trasmettere documenti anche per posta elettronica. 

Il Direttore Generale  provvederà a far recapitare ai componenti il Consiglio 

di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti, preferibilmente mediante 

messaggio di posta elettronica, la eventuale documentazione predisposta dallo 

stesso Direttore Generale sugli argomenti all'ordine del giorno. In sede di riunione 

di Consiglio il Direttore Generale interviene per fornire i necessari chiarimenti e 

approfondimenti in merito ai singoli temi oggetto di trattazione. 

I verbali verranno redatti, letti ed approvati seduta stante. 
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Art. 7 – Comitato Scientifico. 

 

 Il Comitato scientifico nella prima riunione nomina a maggioranza il proprio 

Presidente. 

Il Comitato scientifico è convocato su iniziativa del Presidente del Consiglio 

di Amministrazione. 

 

Art. 8 – L’Assemblea di Partecipazione. 

 

L’Assemblea di Partecipazione è costituita dai Soci Partecipanti, dai Soci 

Fondatori e Promotori e dai Soci Fondatori. 

 

L’Assemblea di Partecipazione, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi 

membri, qualunque sia il numero dei membri presenti a norma dell’art. 13, comma 

3 dello Statuto, adotta le seguenti deliberazioni: 

 

1. ai sensi dell’art. 13, comma 5, dello Statuto, formula pareri consultivi e 

proposte in ordine ai programmi ed alle attività della Fondazione, nonché sul 

Bilancio Preventivo Economico e sul Bilancio di Esercizio. L’Assemblea dovrà 

essere convocata dal Presidente della Fondazione in conformità a quanto stabilito 

al successivo articolo 7. Il Direttore dovrà essere informato della convocazione 

dell’Assemblea per gli adempimenti di competenza; 

 

2. ai sensi dell’art. 15, comma 1, dello Statuto, con l'astensione (dal quorum  

deliberativo) dei Soci Fondatori Promotori, nomina un proprio rappresentante del 

Comitato Scientifico; 

 

3. ai sensi dell’art. 16, comma 1, dello Statuto, nomina con l'astensione (dal 

quorum  deliberativo) dei Soci Fondatori Promotori,  un proprio rappresentante del 

Collegio dei Revisori; 

 

4. ai sensi dell’art. 13, comma 4, dello Statuto, approva il regolamento dei 

lavori assembleari. 

 

Art. 9 – Missioni – Rimborsi. 

 

Le missioni del personale sono autorizzate dal Direttore Generale ed i 

rimborsi delle spese sostenute, avverranno con le modalità stabilite dal Direttore 

Generale in apposita procedura. 

Sarà possibile corrispondere indennità di viaggio e soggiorno ad ospiti della 

Fondazione per brevi periodi.  
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 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 Generale. 

 

Il Consiglio di Amministrazione approva il contratto che disciplina il 

rapporto tra Fondazione e Direttore Generale. 

Il contratto deve indicare le funzioni del Direttore Generale, la durata del 

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

 Il Direttore Generale opera per attuare gli indirizzi approvati dal Consiglio 

di Amministrazione 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. adotta l’organigramma ed il modello organizzativo della Fondazione 

Sistema Toscana, indicando i soggetti responsabili di ciascuna area di 

attività; 

b. 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 

della gestione, nonché all’organizzazione del lavoro e delle strutture 

operative; 

c. predispone i programmi di attività ai fini dell’approvazione da parte del 

Consiglio di Amministrazione; 

d. predispone, ai medesimi fini, il Bilancio Preventivo Economico le sue 

eventuali variazioni e/o assestamenti ed il Bilancio Consuntivo; 

e. è capo del personale e quindi provvede alle relative assunzioni, con 

l’esclusione dei dirigenti, alle contestazioni e all’adozione dei provvedimenti 

disciplinari, inclusi i licenziamenti, stipula i contratti di lavoro, rappresenta 

la Fondazione dinanzi agli organismi sindacali, agli uffici del lavoro e alla 

magistratura nelle controversie di lavoro; 

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

prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e, quindi, rappresenta la 

Fondazione dinanzi ad ogni organismo competente in materia; 

g. adotta tutti gli atti di ordinaria amministrazione che impegnano la 

Fondazione verso l’esterno con l’uso della firma sociale e conseguente 

potere di rappresentanza e per l’effetto, a titolo esemplificativo: compie atti 

e operazioni finanziarie, apre ed esercita conti correnti, gira cambiali, tratte e 

vaglia tanto per l’incasso che per lo sconto, rilascia quietanze, effettua 
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prelevamenti e versamenti, chiede anticipazioni e fidi commerciali, compie 

tutte le operazioni bancarie necessarie od opportune; negozia, stipula, 

modifica e risolve contratti e convenzioni di qualsivoglia genere e tipo 

necessari o strumentali al perseguimento degli obiettivi sociali di mission; 

partecipa a gare ed appalti per forniture di beni e servizi, sottoscrive e 

rilascia garanzie, anche in favore di terzi e, in generale, compie ogni atto e/o 

azione che si rendano necessari od opportuni per l'esecuzione dell'attività di 

ordinaria amministrazione entro il limite di spesa di euro 80.000,00 per 

singola operazione; 

h. delibera su ogni altro atto di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria 

amministrazione ed esercita i poteri di spesa entro il suddetto limite di euro 

80.000,00 per singola operazione. 

 

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

indicazioni del Consiglio di Amministrazione. 

 

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

 

Il Direttore Generale 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 

Generale, sotto il profilo giuridico-amministrativo-fiscale.  

 

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. 

TITOLO IV –  ATTIVITÀ OPERATIVE 

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

 

I consulenti e 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. 
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L’acquisizione di beni e servizi strumentali al perseguimento delle attività 

della Fondazione avviene nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed 

economicità della gestione oltre che dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e tutela del lavoro secondo procedure 

semplificate regolate dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.  

 

TITOLO V – FONDO DI DOTAZIONE, FONDO DI GESTIONE E 

CONTRIBUTI  

Art. 14  – 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, l’acquisizione di beni e servizi sarà preceduta 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. 

 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; 

 ottimizzarne la rendita finanziaria. 

  

 

Art. 15  – 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. 
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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.  

Art. 16 -  La raccolta di fondi. 

 

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

fondi non può essere generica ed indifferenziata, ma, al contrario, è finalizzata al 

raggiungimento di un particolare obiettivo.  

 

TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

Art. 17 – Principi. 

 

L’organizzazione amministrativa e contabile della Fondazione è 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 garantisce inoltre una gestione equilibrata, 

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

assunti.  

Art. 18 – Il sistema contabile. 

 

 La Fondazione adotta il sistema della contabilità economica.  

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.  19 – Modalità di pagamento e fondo cassa. 

 

I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario. 

Può 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 sono adeguatamente documentate. 

 

TITOLO VII – I DOCUMENTI DI INDIRIZZO E DI SINTESI. 
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ART. 20 – Il Piano Tecnico Finanziario e il Programma di Attività 

 

Il Piano Tecnico Finanziario ed il Programma di Attività costituiscono i 

documenti di indirizzo delle attività della Fondazione.  

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

Amministrazione e sulla base delle proposte da questo formulate. 

Il Piano Tecnico Finanziario contiene gli obiettivi e le linee generali di 

azione relative al triennio successivo nonché l’indicazione delle quote annuali a 

carico dei soggetti diversi dalla Regione Toscana che partecipano alla Fondazione. 

Il Programma di Attività, elaborato ogni anno sulla base degli indirizzi e 

degli atti della programmazione regionale ed in coerenza con il Piano Tecnico 

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

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

Il Piano Tecnico Finanziario e il Programma di Attività sono presentati per 

l’approvazione al Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre di ciascun 

anno ed entro tale termine trasmessi alla Giunta Regionale. 

Art. 21 – Il Bilancio di Previsione Annuale.  

 

Nel Bilancio di Previsione Annuale sono evidenziate da un lato le risorse 

che la Fondazione prevede di acquisire nel corso dell'esercizio e, dall’altro, gli 

impieghi previsti per dette risorse per la copertura dei costi di gestione.  

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

preventivate per la loro copertura. 

Dal Bilancio di Previsione Annuale devono 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.  

Il Bilancio di Previsione Annuale è corredato dalla Relazione sugli obiettivi 

da conseguire. 

Il Bilancio di Previsione Annuale e l’allegata Relazione sono presentati per 

l’approvazione al Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre di ciascun 

anno ed entro tale termine trasmessi alla Giunta Regionale. 

Il Bilancio di Previsione Annuale e la Relazione sugli obiettivi verranno 

trasmessi entro il 15 Novembre al Collegio dei Revisori dei Conti, per i controlli e 

le attività di propria competenza come previsto dallo Statuto. 

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

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

Bilancio di Previsione Annuale nel rispetto dei criteri e dei vincoli che lo hanno 

formato. 

 

Art.  22 – Monitoraggio ed autorizzazione alla spesa. 
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 Al fine di garantire l’equilibrio della gestione finanziaria, la Fondazione 

adotta tecniche amministrative utili al monitoraggio delle spese, in modo da 

verificarne la rispondenza rispetto ai piani finanziari ed all’apposito budget di 

tesoreria.  

 

 

TITOLO VIII –  NORME FINALI 

 

Art.  23 – Norme finali. 

  

 Il presente Regolamento, nella versione modificata in seguito all’entrata in 

vigore dell’art. 44 della Legge Regionale Toscana 25 febbraio 2010 n. 21, è stato 

approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella seduta in 

prosecuzione del 7 dicembre 2011. 

 

 


