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1. PREMESSE 

 

a) In data 27 Maggio 2019 è stata costituita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e ss. e 

1332 del codice civile, la “Fondazione di partecipazione OSSERVATORIO DEL MARE E 

DEL LITORALE COSTIERO”, in forma abbreviata “FONDAZIONE OM”, oppure “FdP 

OSSERVATORIO DEL MARE”, per brevità in seguito richiamata come "Fondazione" (atto 

registrato presso l’agenzia delle entrate di Castellammare di stabia il 31 maggio 2019 al 

n.4787/1T). 

b) La Fondazione opera anche nell'osservanza delle norme contenute nello Statuto, allegato "F" 

dell'atto costitutivo, n. 6142 della raccolta. 

c) La Fondazione nasce quale evoluzione del Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 2015, fondato 

sull’aggregazione ed organizzazione delle specifiche capacità e risorse d’eccellenza proprie degli 

organismi aderenti, per le finalità, già specificate all’art. 2 dello Statuto, riportate al successivo 

punto c).  

d) 1. Le finalità istituzionali della Fondazione, che si svolgeranno in rapporto con tutto il territorio 

nazionale, sono costituite dallo svolgimento di funzioni collegate alla tutela del territorio, della 

salute pubblica, e dell’ambiente marino-costiero, fondato sull’aggregazione ed organizzazione 

delle specifiche capacità e risorse d’eccellenza di ogni singolo attore, sulla precipua 

valorizzazione delle rispettive risorse informative, tecnologiche ed umane e sull’attivazione di 

procedure di federazione ed interazione, attraverso, tra le altre: 

- la messa a sistema delle rispettive conoscenze e capacità d’eccellenza; 

-  la condivisione dei flussi informativi e dei dati posseduti; 

- l’attuazione di un sistema di osservazione che miri a raccogliere dati ed informazioni necessarie 

a verificare l’attuale stato ambientale dei territori, mettendo a fuoco le maggiori criticità, e a 

monitorarne l’evoluzione; 

- la definizione di una strategia comune di indirizzo da attuare, che possa assumere anche natura 

propositiva nei confronti di enti ed istituzioni, anche al fine di contribuire alla eliminazione delle 

criticità che mettono a rischio l’ambiente e la salute umana, la sicurezza alimentare, con 

http://www.osservatoriodelmare.it/
mailto:segreteriatecnica@osservatoriodelmare.it


Fondazione di Partecipazione  

 

 

 

 

Soci fondatori                                                                                                                                                         Partner Istituzionale 

  
      

Sede legale: Napoli 80121 - Via Francesco Petrarca 80 - Villa Doria d’Angri  

www.osservatoriodelmare.it          segreteriatecnica@osservatoriodelmare.it 

 

particolare riferimento ai prodotti ittici, ed intralciano lo sviluppo socio-economico del territorio; 

- la messa a disposizione delle competenze nei confronti delle Istituzioni del territorio regionale, al 

fine di contribuire al miglioramento del litorale costiero; 

2. Le politiche di tutela del territorio e dell’ambiente marino-costiero perseguite dalla Fondazione 

sono volte a garantire una gestione e valutazione condivisa, unitaria e permanente delle 

informazioni raccolte, includendo una loro finale diffusione a tutti i livelli di utenza, ivi incluso il 

decisore politico, per poterne supportare, in chiave proattiva, i processi valutativi e decisionali 

posti alla base delle relative azioni e funzioni pianificatorie e secondo le seguenti linee di azione 

programmatiche: 

- studio/realizzazione di un modello operativo finalizzato alla mitigazione delle fonti di rischio e 

del loro impatto sulle risorse naturalistiche, ambientali, alimentari ed antropiche del litorale e allo 

sviluppo delle sue potenzialità; 

- monitoraggio, inteso come insieme delle attività di misura sistematiche e continuative dei 

parametri ambientali, biologici e sanitari che possano essere utilizzati come indicatori di stato del 

sistema e controllo degli effetti di azioni idonee a preservare l’equilibrio dell’ecosistema del 

litorale, anche quale azione di prevenzione di effetti nocivi sulla salute umana; 

- gestione condivisa ed unitaria delle azioni di programmazione, captazione ed analisi congiunta 

delle informazioni ambientali, agroforestali e di sicurezza sanitaria del territorio e del mare, di 

volta in volta acquisite nell'ambito delle proprie attività istituzionali e delle azioni concordate 

nell'ambito di tale accordo, e dei piani relativi alla diffusione delle informazioni, divulgazione e 

formazione, includendo infine una loro trasmissione trasparente a tutti i livelli di utenza; 

- attuazione ed elaborazione di comuni e condivise metodologie di analisi, in grado di percepire e  

controllare tutte le possibili variazioni, trasformazioni o “manomissioni” del territorio e delle risorse 

naturali, analizzandone geograficamente gli effetti o le possibili relazioni, a scala regionale e locale, 

nell’ottica di un vero e proprio “Piano Regolatore Ambientale”; 
- supporto di carattere tecnico-scientifico per l’orientamento delle strategie di governo, l’elaborazione 

degli atti di pianificazione del territorio, degli Enti competenti, attraverso attività di analisi, studio, 
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monitoraggio dell’ecosistema marino-costiero al fine, anche, di tutelare la salute pubblica e preservare 

le risorse naturali, con particolare attenzione alla flora a fauna marina; 

- attività di sensibilizzazione degli attori operanti sul territorio (cittadini, imprese, altre istituzioni, etc.) 

verso i principi ed i comportamenti per uno sviluppo sostenibile, nonché di divulgazione per la 

promozione di una cultura ambientale; 

- attività formativa finalizzata alla creazione di figure/competenze specializzate nell’ambito dei 

processi di valutazione dello stato dell’ambiente; 

e) La Fondazione, che svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale, ha sede in Napoli, 

all'indirizzo risultante dall’corretta iscrizione eseguita presso il registro delle persone giuridiche, 

negli Uffici messi a disposizione dall’Università degli Studi Parthenope, presso Villa Doria 

d’Angri, in Napoli, alla Via Petrarca 80, ed ha scadenza il 31 dicembre 2030, salvo che ne venga 

deliberato lo scioglimento anticipato o, entro un anno antecedente alla scadenza, ne venga 

deliberata la continuazione. 

f) La Fondazione potrà istituire delegazioni ed uffici onde svolgere, in via accessoria e strumentale 

rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento 

della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa. 

g) Come specificato all’art. 26 dello Statuto, per disciplinare la governance della Fondazione, ossia 

per dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione dello Statuto, definendo in dettaglio 

l’organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione, nonché le scelte ed i 

comportamenti da tenere per favorire un armonico svolgimento delle attività ed una equilibrata 

gestione e suddivisione dei compiti, azioni ed oneri economici, è prevista l’adozione di uno o più 

regolamenti interni, proposti dal Direttore e/o dal Consiglio Direttivo, ed approvati 

dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto.  

h) Il presente Regolamento (Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della 

Fondazione), così come eventuali ulteriori regolamenti interni, dovranno essere osservati dalle 

Parti e da chiunque acquisti la qualità di Membro, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto. 

i) Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere proposte dal Direttore e/o dal 

Consiglio Direttivo, ed approvate ed approvati dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei 
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componenti con diritto di voto.   

 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Regolamento. 
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2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento definisce alcune le regole di organizzazione e funzionamento della Fondazione, 

per quanto non precisato nello Statuto e nell’Atto Costitutivo, al fine di garantire continuità e stabilità di 

governance della Fondazione stessa. 

 

Il presente Regolamento ha come oggetto in particolare: 

• il modello di gestione: 

• gli impegni dei soci; 
 

3. MEMBRI E ORGANI DELLA FONDAZIONE 

I Membri della Fondazione (di seguito richiamati come Membri) si dividono in: 

a. Fondatori; 

b. Sostenitori; 

c. Partecipanti; 

d. Partecipanti istituzionali. 

 

Il modello di governance previsto per la gestione delle attività della Fondazione si fonda sull’esistenza di 

una compagine eterogenea e mantiene un profilo funzionale snello attraverso una struttura gestionale 

leggera che non miri a replicare le strutture dei soci ma al contrario ad utilizzarle al meglio 

valorizzandole. 

La Fondazione sarà in grado di prendere decisioni strategiche ed operative, di attivare gli strumenti per la 

gestione collaborativa dei progetti e del trasferimento tecnologico, di innescare processi innovativi e di 

gestire le opportunità. 

Il modello gestionale della Fondazione, come specificato nello Statuto, si fonda sugli organi della 

Fondazione.  

 

Nello specifico, sono Organi della Fondazione: 

a. il Presidente della Fondazione; 
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b. il Consiglio Direttivo; 

c. l'Assemblea dei Fondatori (di seguito richiamata come Assemblea); 

d. il Comitato Tecnico-Scientifico (di seguito richiamato come CTS); 

e. il Direttore; 

f. il Collegio sindacale.  

 

Eventuali domande di adesione alla Fondazione in qualità di Sostenitori, Partecipanti e Partecipanti 

Istituzionali dovranno essere indirizzate al Presidente della Fondazione che le metterà all’ordine del 

giorno della prima Assemblea utile successiva alla ricezione della domanda. 

La domanda di adesione sarà accolta se approvata dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti 

con diritto di voto. L’adesione diventerà effettiva dal momento della comunicazione di accettazione della 

domanda di adesione che verrà inviata dal Presidente della Fondazione entro 15 giorni dalla data in cui si 

è tenuta l’Assemblea che la ha approvata. 

Ciascun Sostenitore, Partecipante e Partecipante istituzionale, ricevuta la comunicazione di accettazione 

della propria domanda di adesione, provvederà a comunicare, al Presidente della Fondazione, il 

nominativo del proprio rappresentante in seno alla Fondazione, che parteciperà alle riunioni 

dell’Assemblea senza diritto di voto. 

 

4. PATRIMONIO 

La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, dell'immagine, delle sedi e degli impianti 

che ad essa vengano eventualmente affidati, nonché delle manifestazioni organizzate; può tuttavia 

consentire o concedere l'uso ad altri, secondo modalità stabilite da eventuale specifico accordo approvato 

dal Consiglio Direttivo, nell'ambito di finalità coerenti con la Fondazione stessa. 

Fondatori, Sostenitori, Partecipanti e Partecipanti Istituzionali possono, secondo modalità specifiche approvate 

dal Consiglio Direttivo o disciplinate da specifico regolamento, senza recare pregiudizio alle attività della 

Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, nonché fruire delle iniziative e dei 

benefici per essi espressamente previsti. 
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5. GRUPPI DI LAVORO 

Le attività tecnico-scientifiche vengono pianificate e coordinate mediante il CTS, organo consultivo e non 

esecutivo, costituito da membri con comprovata competenza tecnico-scientifica nell’ambito delle 

problematiche inerenti la mission della Fondazione.  

 

Al fine di supportare il lavoro del CTS, vengono costituiti specifici Gruppi di Lavoro (GdL), responsabili 

di diversi ambiti di intervento, di seguito specificati. 

 

GDL 1 - Rete di infrastrutture per il monitoraggio ambientale 

Il GdL1 focalizza l’attenzione sulle risorse osservative e modellistiche che operano in maniera 

continua e/o ricorrente e/o occasionale fornendo  informazioni di carattere ambientale nell’area 

di interesse dell’Osservatorio del Mare. 

Obiettivi a breve termine del tavolo sono: 

• dettagliata descrizione, in termini spazio-temporali e di parametri osservati, delle attività di 

monitoraggio e definizione degli strumenti, sensori e reti di sensori già operativi o attivabili nel 

breve periodo per specifici obiettivi e/o emergenze ambientali; 

• dettagliata descrizione, in termini spazio-temporali, delle attività̀ di modellistica numerica 

attiva in modalità operativa e/o attivabile per specifici obiettivi e/o emergenze ambientali; 

• realizzazione di un database di meta dati; 

• individuazione di risorse osservative o numeriche non attualmente presenti nelle competenze 

dell’Osservatorio del Mare ma ritenute necessarie per il completamento ed il potenziamento 

della infrastruttura di monitoraggio; 

• identificazione di ulteriori campi di applicazione, anche solo in forma ancillare, dove la rete di 

infrastrutture può giocare in futuro un ruolo (ad esempio sicurezza delle infrastrutture costiere, 

supporto alla navigazione, gestione di eventi di crisi..) 

 

GDL 2 - Programmi e progetti per il monitoraggio e la ricerca 

Obiettivi a breve termine del GdL 2 sono: 
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• la ricognizione dei programmi e progetti attivi riguardanti le acque marine della Campania; 

• la descrizione dei dati raccolti nei progetti (in collaborazione con il tavolo 3); 

• la messa in evidenza dell’utilità dei prodotti dei progetti censiti nella prospettiva delle finalità 

dell’OM; 

• l’individuazione di gap o necessità di condivisione/disseminazione e utilizzo dei prodotti dei 

progetti stessi. 

 

GDL 3- Elaborazione dati e cartografia ambientale 

I contenuti scientifico-disciplinari del GdL 3 sono inerenti all’elaborazione (analisi delle 

osservazioni), la restituzione (cartografia numerica, tecnica e tematica) e la gestione di dati 

(sistemi informativi territoriali) di natura metrica o tematica, acquisiti nel corso degli ultimi 

anni dai differenti Enti che compongono l’OM. 

La gestione integrata dello spazio marittimo non può prescindere da un’accurata conoscenza 

delle Specificità di un territorio, delle trasformazioni che l’hanno interessato, dei processi 

naturali e dei forzanti antropici che su di esso intervengono. 

Il suddetto tavolo tecnico si occuperà di censire le informazioni esistenti, di definire la data 

policy per l’utilizzo dei dati e realizzare elaborati tecnico-scientifici che consentiranno, 

mediante un approccio multidisciplinare, di caratterizzare in dettaglio: 

• il fondale marino attraverso: a) l’analisi di sedimenti marini, di immagini multibeam ad alta 

risoluzione e side scan sonar; b) il riconoscimento degli indicatori di pericolosità di eventi 

franosi e di flussi piroclastici quali sorgente di rischio secondario; 

• le aree marino-costiere, individuando le zone potenzialmente esposte ad inondazione ed 

erosione come conseguenza di una possibile futura risalita del livello del mare, dell’occorrenza 

di eventi meteomarini estremi o di frane sottomarine; 

 

GDL 4 - Sviluppo e valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale e culturale del 

mare 

Obiettivi del GdL 4 sono: 
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• attività di ricerca applicata per la protezione e valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale del mare attraverso un approccio ecosistemico; 

• messa a punto di metodi e strumenti innovativi di valutazione del capitale naturale anche in 

termini di contabilità ambientale, funzionali alla tutela della biodiversità, del livello di servizi 

ecosistemici e della gestione sostenibile delle risorse; 

• identificazione di strategie di conservazione della natura e gestione sostenibile del capitale 

naturale in aree marino-costiere; 

• definizione di approcci e strumenti per la valutazione e la gestione di impatti associati alla 

fruizione turistica del mare e delle coste, secondo i principi del turismo sostenibile. 

 

GDL 5 - Produzione e salute 

Il GdL 5 nasce con l’intento di sviluppare idee progettuali e tematiche di ricerca inerenti attività̀ 

che vedono la componente animale e vegetale albergante nell’ecosistema mare come fonte di 

alimenti e di biomolecole di interesse umano allo scopo di preservarne la disponibilità ed 

aumentarne la sicurezza. 

L’ambito di questo GdL concernerà: 

• lo sviluppo di tematiche speculative e tecnologiche riguardanti la produzione, la 

trasformazione, la  conservazione, la sanità e la valorizzazione dei prodotti della pesca e della 

molluschicoltura; 

• la valutazione integrata dei rischi antropici per l'ecosistema marino costiero mediante lo 

studio: 

• dei principali agenti inquinanti di natura fisica, chimica e microbiologica definendo anche le 

possibili trasformazioni e il destino ultimo in ambiente marino costiero; 

• delle relazioni tra i possibili impatti eco tossicologici ed ecologici di tali contaminanti e le 

patologie, anche per l’uomo, ad essi correlati; 

• dell'impatto delle specie introdotte per la salvaguardia degli endemismi e della biodiversità 

caratteristica del nostro mare. 

• lo sviluppo di sistemi di gestione atti a mitigare gli impatti antropici sull'ecosistema marino 

http://www.osservatoriodelmare.it/
mailto:segreteriatecnica@osservatoriodelmare.it


Fondazione di Partecipazione  

 

 

 

 

Soci fondatori                                                                                                                                                         Partner Istituzionale 

  
      

Sede legale: Napoli 80121 - Via Francesco Petrarca 80 - Villa Doria d’Angri  

www.osservatoriodelmare.it          segreteriatecnica@osservatoriodelmare.it 

 

costiero; 

• la valorizzazione delle biomasse vegetali marine per usi agronomici, nutrizionali e per 

l’ottenimento di biomateriali; 

• lo sviluppo di tecnologie di allarme precoce e di piani di gestione emergenziale per 

l’intervento rapido in caso di contaminazione. 

 

GDL 6- Aspetti tecnico-giuridici per la pianificazione e la regolamentazione della fascia 

marino-costiera 

 

GDL 7 - Formazione e divulgazione 

 

Con il supporto del CTS il Consiglio Direttivo, può costituire, mediante approvazione a maggioranza, 

eventuali ulteriori Gruppi di lavoro (GdL), responsabili di diversi ambiti di intervento e/o modificare 

denominazione e ambiti di intervento di quelli in essere. 

 

Per ciascun GdL, sarà nominato un Referente che rimarrà in carica due anni e, entro 60 giorni dall’inizio 

della carica, provvederà a nominare un suo Vice, che lo sostituirà in caso di assenza. 

Ciascun membro della Fondazione, ha facoltà di nominare un membro per ciascun GdL, selezionandolo 

nell’ambito dell’organico del proprio ente/istituzione di appartenenza o esternamente al proprio organico 

ma, in ogni caso, tra i soggetti di comprovata competenza tecnico-scientifica e capacità tecnica di 

impostazione e gestione di progetti complessi nell’ambito tematico di riferimento dello specifico GdL. 

Ragione per la quale, la nomina dei componenti del GdL è soggetta ad approvazione del CTS entro 60 

giorni dalla nomina. In caso di mancata espressione di parere entro 60 giorni dal ricevimento della 

candidatura, la stessa si riterrà automaticamente accettata. La comunicazione di nomina sarà indirizzata al 

Presidente del CTS. 

I componenti del GdL durante il mandato possono essere sempre revocati e sostituiti dal Membro che li 

ha nominati, mediante atto di revoca, a firma del proprio rappresentante nell’Assemblea, indirizzata al 

Presidente del CTS. 
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Il Referente di ciascun GdL sarà nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del CTS. 

 

Ciascun Referente del GdL si farà carico di proporre le attività, monitorarne la conduzione e verificare il 

raggiungimento degli obiettivi. Il referente, mediante relazione semestrale scritta ed incontro specifico 

dedicato con il CTS, riporterà le attività svolte e concorderà le strategie di azione e gli obiettivi da 

raggiungere nel successivo semestre.  

 

Il Referente, pena la decadenza del GdL, convocherà lo stesso almeno quattro volte all'anno e, di propria 

iniziativa, ogniqualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno uno dei membri, mediante pec, o 

con altre modalità che garantiscano, comunque, la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso, da 

recapitarsi a ciascun membro del GdL almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione al 

domicilio scelto all'atto della nomina. Eventuali convocazioni inviate con anticipo inferiore ai sette giorni 

avranno validità solo previa accettazione della totalità dei membri convocati. L'avviso deve contenere 

l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo. 

Le riunioni saranno presiedute dal Referente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Referente 

e in caso di assenza anche di quest'ultimo dal membro più anziano di età. In caso di pari anzianità 

deciderà la sorte. 

 

Su proposta del CTS, il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di nominare membri volontari dei GdL, esterni 

alla Fondazione, ma di comprovata competenza tecnico-scientifica e capacità tecnica di impostazione e 

gestione di progetti complessi nell’ambito tematico di riferimento dello specifico GdL. 

 

Ciascun Gruppo di Lavoro dovrà: 

• coadiuvare il CTS nella definizione delle scelte tecnologiche relative a ciascuna area tematica per il 

raggiungimento degli obiettivi settoriali; 

• monitorare lo scenario tecnico e tecnologico di riferimento; 

• proporre le azioni progettuali da attivare in coerenza con le risorse finanziarie attivabili; 

• supportare il CTS nel processo di coordinamento della gestione operativa delle azioni attivate o 
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attivabili. 

Il Consiglio Direttivo, con l’ausilio del CTS, è incaricato di garantire il raggiungimento degli obiettivi 

strategici della Fondazione e guidare l’attuazione delle strategie condivise 

 

6. GESTIONE DELLA FONDAZIONE LEGATA AD ATTIVITÀ DI PROGETTO 

Il processo di proposizione, attribuzione e gestione di nuovi progetti seguirà una procedura definita di 

seguito. 

Ciascun Membro della Fondazione nonchè il CTS avranno facoltà di segnalare delle opportunità di 

progetto. 

Nel caso di opportunità segnalate da uno o più Membri della Fondazione, sarà cura del CTS valutarne 

l’interesse e la fattibilità,, sia per quanto concerne la possibilità di partecipare a progetti di ricerca e/o 

sistemici a fronte di bandi pubblici, sia per quanto concerne l’eventuale disponibilità dei Membri a fornire 

prestazioni di attività e servizi a favore di terzi. 

Per ciascuna opportunità valutata positivamente in merito all’interesse e alla fattibilità, il CTS provvederà 

a predisporre una “chiamata” (call) rivolta ai Membri della Fondazione attraverso la quale verranno 

specificate la tipologia di progetto, le caratteristiche ed i requisiti richiesti per il suo svolgimento, il 

dettaglio delle attività.  

Ciascun Membro in possesso dei requisiti richiesti, se interessato, risponderà alla “call”, proponendosi per 

la stesura del progetto specifico o di parti dello stesso e/o, in caso di ottenimento del finanziamento, per lo 

svolgimento di alcune delle attività previste. 

Il CTS, tenuto conto di quanto sopra specificato, valuterà le proposte ricevute da uno o più Membri, 

sottoponendo all’approvazione del Consiglio Direttivo la distribuzione e l’assegnazione delle attività, 

tenuto conto, innanzi tutto, del rispetto dei requisiti tecnico-economici specificati nella “call” e dei 

seguenti elementi di valutazione: 

•  vicinanza geografica alla sede di lavoro; 

• competenze professionali specifiche;; 

• eventuali richieste espresse dai committenti; 

• interesse e disponibilità dei singoli Membri; 
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• coerenza con le capacità organizzative dei Membri; 

• rotazione e pari opportunità fra i Membri per competenze della medesima tipologia. 

 

Le modalità di svolgimento delle attività di progetto saranno definite attraverso specifici accordi tra la 

Fondazione e i Membri selezionati, per come approvati dal Consiglio Direttivo su proposta del CTS ed 

accettati da tali Membri.  

I Suddetti accordi disciplineranno anche l’utilizzo dei finanziamenti, a qualsiasi titolo ricevuti, definendo 

la quota da destinare ai Membri che parteciperanno alle attività del progetto, in proporzione agli oneri di 

cui si faranno carico, e la quota da destinare alle spese gestionali della Fondazione da stabilirsi in una 

misura compresa tra il 5 e il 10% dei finanziamenti ricevuti. I Membri che parteciperanno, si 

impegneranno contestualmente a cofinanziare il progetto (anche mediante il costo del personale 

impiegato nell’esecuzione del progetto stesso), nella misura della percentuale di cofinanziamento prevista 

dal progetto specifico, calcolata rispetto alla quota ad essi destinata. 

La quota dei finanziamenti ricevuti, destinata alla Fondazione, dovrà essere utilizzata per tutto quanto 

necessario e/o opportuno alla gestione della stessa, di seguito elencato a titolo indicativo e non esaustivo: 

- mantenimento sede e spese di gestione; 

- segreteria; 

- organizzazione di eventi; 

- comunicazione e campagne divulgative anche multimediali; 

- azioni volte alla eventuale internazionalizzazione della Fondazione; 

- trasferimento tecnologico; 

- azioni volte alla cura dei rapporti con il territorio; 

- consulenza per supporto alla gestione di accordi di tutela dei diritti di proprietà intellettuale; 

- mantenimento di eventuali brevetti; 

- finanziamento o cofinanziamento di borse di studio a soggetti particolarmente meritevoli per attività 

attinenti alla mission della Fondazione.  

 

Resta ferma la facoltà per la Fondazione di affidare a terzi alcune attività e/o funzioni, in assenza di 
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disponibilità di competenze o nei casi sia necessario o opportuno esternalizzare alcune attività. 

L’affidamento di un incarico a soggetto terzo e le modalità dell’affidamento, come assoggettate alla 

disciplina giuridica vigente, sono rimesse all’approvazione del Consiglio Direttivo. 

Al fine di verificare la corretta e regolare esecuzione delle attività svolte d ciascun Membro selezionato e 

da eventuali ulteriori soggetti coinvolti nelle attività, è riservato al Consiglio Direttivo il diritto di 

effettuare, in qualsiasi momento, previa segnalazione del CTS e con il supporto di quest’ultimo, controlli 

tecnici ed amministrativi sull’andamento delle attività e di adottare gli eventuali provvedimenti ritenuti 

idonei, compresa la revoca delle attività stesse e l’eventuale assegnazione a soggetto diverso. Gli accordi 

specifici conterranno esplicite clausole di manleva della Fondazione da tutti i danni e/o le conseguenze 

negative che la medesima dovesse subire a causa di tale accadimento. 

Per quanto concerne la partecipazione a bandi nazionali e/o internazionali (PON, POR, call europee, etc) 

è fatta salva la possibilità che la Fondazione partecipi in compagine con altri soggetti, secondo quanto 

richiesto dal bando specifico.   

E’ in ogni caso compito del CTS monitorare i bandi attivi e valutare, di volta in volta, l’interesse e la 

fattibilità di partecipazione formulando uno schema di progetto e di compagine.  

Il CTS procederà successivamente alla predisposizione della “chiamata” (call) come sopra descritto. 

7. IMPEGNI DELLE PARTI 

I Membri della Fondazione si impegnano al puntuale rispetto degli obblighi assunti con il presente 

Regolamento e ne rispondono in caso di inadempimento, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in 

materia. 

 

8. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

Tutte le modifiche, proroghe, nuove clausole ed integrazioni del presente Regolamento dovranno essere 

proposte dal Consiglio Direttivo e approvate a maggioranza dai componenti dell’Assemblea con diritto di 

voto. 

Il presente Regolamento all’atto dell’approvazione vincola i Membri della Fondazione che dichiarano di 

conoscerne il contenuto approvandolo in ogni sua parte. 

I Membri della Fondazione inoltre dichiarano e riconoscono che le regole contenute nel presente 
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Regolamento sono frutto di amichevole e ponderata intesa tra di loro e si impegnano ad osservarle 

lealmente e ad astenersi dal porre in essere atti comunque idonei ad eluderle direttamente o 

indirettamente. 

 

9. LEGGE APPLICABILE 

Il presente Regolamento ed i diritti ed obblighi da esso derivanti saranno disciplinati dalla legge italiana. 

I Membri della Fondazione faranno quanto nelle loro possibilità per tentare di risolvere amichevolmente 

ogni disputa che dovesse sorgere in relazione all’esistenza, validità, interpretazione, esecuzione del 

presente Regolamento. Per qualsiasi controversia inerente la validità, l’esecuzione o la risoluzione sarà 

territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli. 

Le spese relative a qualsiasi controversia inerente la validità, l’esecuzione o la risoluzione saranno a 

carico del soggetto che con il suo comportamento avrà generato la controversia. 
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