
STATUTO
DELLA

FONDAZIONE PER L’ARTE
DEL NOVECENTO E DEL CONTEMPORANEO

Articolo 1
COSTITUZIONE E SEDE

1. E’ costituita con sede in Sassari, nei locali messi a disposizione dalla Provincia di Sassari, in Via

Carmelo,  la  Fondazione denominata “FONDAZIONE PER L’ARTE  DEL NOVECENTO E DEL

CONTEMPORANEO”.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico di Fondazione di Partecipazione nell'ambito del

più vasto genere di Fondazione disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del codice civile.

2. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili: i proventi del suo patrimonio e

delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari.

Articolo 2
FINALITA’ E ATTIVITA’

1. La Fondazione, acquisita la personalità giuridica ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 14

settembre  1987,  n.  36  persegue,  nell'esclusivo ambito  territoriale  della  Regione Sardegna,  le

seguenti finalità:

a)  promuove  la  conservazione,  la  valorizzazione  e  la  conoscenza  dell’arte  del  Novecento  e

contemporanea, con particolare riferimento a quella degli  artisti  della Sardegna e della Corsica

istituendo e gestendo, a tal fine, il Museo Regionale per l’arte del Novecento e del Contemporaneo,

destinato ad accogliere la collezione delle opere del pittore Giuseppe Biasi della Regione Autonoma

della Sardegna, nonché significative opere dell’arte del Novecento e contemporanea a vario titolo

acquisite  dalla  stessa  Fondazione  in  una  prospettiva  di  costante  aggiornamento  del  proprio

patrimonio museale;

b) promuove e realizza la massima correlazione ed integrazione con gli altri istituti culturali presenti

nel  territorio anche al  fine  di  favorire la crescita culturale della comunità e il  turismo culturale,

nonché sviluppare scambi culturali e di collaborazione con altre istituzioni aventi finalità analoghe

alle proprie;

c) promuove, sviluppa e diffonde la creatività artistica e progettuale volta ad integrare le attività

culturali e produttive contribuendo alle politiche di sviluppo delle filiere economiche locali.

2. La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di

economicità della gestione, può svolgere ogni attività idonea o di supporto al loro perseguimento e

in particolare:

a)  promuovere  ed  organizzare,  attraverso  il  Museo,  attività  culturali,  espositive,  promozionali,

didattiche,  educative,  di  studio  e  di  ricerca,  anche  attraverso  la  pubblicazione  della  relativa



documentazione, ed ogni altra iniziativa idonea a favorire la conoscenza dell’arte del Novecento e

contemporanea;

b) accettare donazioni, legati e altre liberalità, in denaro, beni mobili o immobili;

c) svolgere, in via meramente accessoria e strumentale, le attività inerenti alla realizzazione dei

servizi aggiuntivi del Museo. 

Articolo 3
FONDATORI E SOSTENITORI

1. Sono Fondatori , in considerazione dell'intervento alla costituzione della Fondazione o della

successiva cooptazione:

- La Regione Autonoma della Sardegna;

- La Provincia di Sassari; 

- Il Comune di Sassari; 

- La Fondazione Banco di Sardegna;

- La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari.

2. Possono ottenere la qualifica di "partecipanti sostenitori" o "sostenitori" coloro – persone fisiche o

giuridiche, pubbliche o private od enti che perseguano o condividano la medesima finalità – che

contribuiscano alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in

denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio direttivo, ovvero con

attività  anche  professionale  o  con  l’attribuzione di  beni  materiali  a  qualunque titolo,  ritenuti  di

particolare rilievo ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo.

3. I Partecipanti Sostenitori sono nominati, su presentazione di apposita domanda scritta da parte

degli interessati, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio

direttivo.

4.  I  Partecipanti  Sostenitori  devono versare  una quota  annuale di  partecipazione nella  misura

stabilita dal Consiglio Direttivo entro il mese di maggio di ogni anno e hanno diritto a ricevere copia

del presente Statuto.

Articolo 4
ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- L’Assemblea;

- Il Presidente;

- Il Consiglio direttivo;

- Il Comitato scientifico; 

- Il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 5
ASSEMBLEA
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1. L'Assemblea é costituita dai Fondatori e dai Partecipanti Sostenitori, e si riunisce almeno una

volta all'anno.

2. L'Assemblea :

• formula pareri e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati

ovvero da individuarsi;

• approva la relazione programmatica e il bilancio;

• determina  annualmente  gli  indirizzi  e  le  linee generali  di  attività  della  Fondazione  e  vigila

sull’attuazione degli stessi;

• approva il Regolamento della Fondazione predisposto dal Consiglio direttivo;  

• approva lo Statuto e il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Museo predisposto

dal Consiglio direttivo; 

• approva  le  eventuali  proposte  di  modifica  del  Regolamento  della  Fondazione  e  del

Regolamento di organizzazione e funzionamento del Museo presentate dal Consiglio direttivo;

• esprime  pareri  sulle  eventuali  proposte  di  modifica  dello  Statuto,  di  trasformazione  e  di

scioglimento della Fondazione deliberate dal Consiglio direttivo.

3. Possono  partecipare  all’Assemblea,  oltre  ai  Fondatori,  i  Partecipanti  Sostenitori  che

provvedano al regolare versamento della quota annuale nella misura determinata dal Consiglio

direttivo.

4. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta

l’anno per la discussione della relazione programmatica e del bilancio; può essere convocata in

seduta straordinaria dal Presidente di propria iniziativa o su istanza scritta di almeno quattro

membri del Consiglio direttivo o di almeno un terzo degli aventi diritto a parteciparvi. 

5. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto, contenente l’indicazione del giorno,

ora e luogo della prima e dell’eventuale seconda convocazione nonché del relativo ordine del

giorno, da diramarsi a tutti i Fondatori e Partecipanti Sostenitori almeno venti giorni prima della

data fissata. 

6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice

Presidente o, in caso di assenza od impedimento di entrambi, dal componente del Consiglio

direttivo più anziano di età.

7. Il Presidente, nella prima riunione dell’Assemblea, individua tra i rappresentanti dei Fondatori e

Sostenitori presenti un Segretario, incaricato della verbalizzazione delle sedute dell’organo. Le

deliberazioni  adottate dall’Assemblea sono riportate su apposito libro dei  verbali  a cura del

Segretario e da questi sottoscritte insieme a chi ha presieduto la seduta; le stesse sono poi

pubblicate mediante affissione all’albo della sede.

8. L’Assemblea  è  validamente  costituita,  in  prima  convocazione,  con  la  presenza  della

maggioranza dei suoi membri; in seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il

numero dei presenti. 
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9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ciascun membro ha diritto ad un

voto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

Articolo 6
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è composto da un massimo di 6 membri di cui:

− uno nominato  con Decreto  del  Presidente  della  Regione Autonoma  della  Sardegna previa

deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore competente per materia;

− uno nominato dal Presidente della Provincia di Sassari ;

− uno nominato dal Sindaco del Comune di Sassari; 

− uno nominato dalla Fondazione Banco di Sardegna;

− uno nominato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari;

− uno nominato con procedimento assembleare dai Partecipanti Sostenitori, ove esistenti. 

2.  Tutti  i  membri  del  Consiglio  direttivo  sono  nominati  dai  Fondatori,  e,  ove  esistenti,  dai

Partecipanti Sostenitori,  tra esperti  di provata e documentata competenza in materia di arte del

Novecento e contemporanea.

3. Il  Consiglio direttivo:

− attua gli indirizzi e le linee generali dell’attività della Fondazione quali stabiliti dall’Assemblea;

− redige  l’inventario  dei  beni  costituenti  il  patrimonio  della  Fondazione,  la  relazione

programmatica annuale e  il bilancio;

− nomina il Direttore del Museo;

− nomina i membri del Comitato scientifico di cui all’art. 8;

− determina le modalità e i requisiti per l’ammissione dei Partecipanti  Sostenitori; 

− predispone  ed  approva,  entro  sessanta  giorni  dal  proprio  insediamento,  il  Regolamento

provvisorio della Fondazione e predispone, entro sei mesi,  il Regolamento della Fondazione

che dovrà essere approvato dall’Assemblea; 

− predispone,  con  la  collaborazione del  Direttore  del  Museo,  lo  Statuto  e  il  Regolamento  di

organizzazione e funzionamento del Museo e li sottopone all’Assemblea per l’approvazione; 

− formula le eventuali proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento della Fondazione,

nonché  del  Regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento  del  Museo,  da  sottoporre

all’approvazione dell’Assemblea;

− delibera sulla eventuale destinazione dei beni o delle rendite non utilizzate all’incremento del

patrimonio.

4. Il Consiglio direttivo si riunisce di regola due volte l’anno e ogniqualvolta il Presidente lo giudichi

opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno quattro dei suoi membri o dal

Direttore  del  Museo.  Le  convocazioni  sono  effettuate  mediante  avviso  scritto,  contenente

l’indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seduta e del relativo ordine del giorno, da inviarsi

con raccomandata A.R. a tutti i Fondatori e Partecipanti Sostenitori almeno dieci giorni prima della
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data fissata; in caso di urgenza, la comunicazione può avvenire fino a cinque giorni prima della data

stabilita per la riunione. 

5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di

sua  assenza  od  impedimento,  dal  Vice  Presidente  o,  in  caso  di  assenza  od  impedimento di

entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

6.  Per  la  validità  delle  deliberazioni  del  Consiglio  direttivo  è  necessaria  la  presenza  della

maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le

proposte di  modifica  statutaria,  da approvarsi  da parte dell'autorità competente,  devono essere

deliberate  a  maggioranza  dei  due  terzi  dei  membri  del  Consiglio  direttivo  e  presentate

all’Assemblea per il parere.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 7
PRESIDENTE

1. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente della Fondazione nella prima seduta con

la  maggioranza  dei  due  terzi  dei  suoi  membri.  Se  nella  prima  votazione  nessun  candidato

raggiunge il quorum richiesto, è sufficiente la maggioranza assoluta. Dopo il secondo scrutinio, si

procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti nell’ultima

votazione e viene eletto il più votato.

2. Con le medesime modalità di cui al precedente comma, il Consiglio direttivo elegge nel suo seno

il Vice Presidente della Fondazione.

3. Il Presidente:

− ha la rappresentanza legale della Fondazione, con facoltà di conferire procure;

− convoca e presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea, proponendo le  materie da trattare nelle

rispettive adunanze.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice

Presidente.  In  caso  di  dimissioni,  decadenza  od  impedimento  permanente  del  Presidente,  si

procede all’elezione del nuovo Presidente da parte del Consiglio direttivo appositamente convocato

dal Vice Presidente o, in caso di dimissioni,  decadenza od impedimento permanente anche di

quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età. 

Articolo 8
COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato scientifico è composto di tre membri: il Direttore del Museo e due membri nominati

dal Consiglio direttivo tra esperti d’arte del Novecento e contemporanea e di museologia di provata

e documentata competenza . Resta in carica per la stessa durata del Consiglio direttivo, salve le

ipotesi di dimissioni, decadenza od impedimento permanente.
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2. I due membri nominati che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive,

sono dichiarati decaduti dalla carica con determinazione del Consiglio direttivo.

3. Il Comitato scientifico fornisce il proprio parere  obbligatorio in ordine ad ogni nuova acquisizione

di opere e si esprime in merito ai programmi triennali e annuali del Museo.

Articolo 9
IL DIRETTORE DEL MUSEO

1. Il Consiglio direttivo nomina il Direttore del Museo, scelto attraverso una selezione pubblica per

titoli dai quali risultino una formazione specifica e documentata nel campo dell’arte del Novecento e

contemporanea, con particolare riferimento a quella sarda, e in quello della museologia, nonché

esperienza curatoriale e gestionale.

2. Il Direttore: 

− è responsabile della gestione del Museo nel suo complesso;

− cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo relative al Museo; 

− organizza e gestisce le risorse umane, tecniche e strumentali del Museo; 

− è consegnatario delle collezioni del Museo, ne ha la responsabilità nei confronti del proprietario

e/o depositario;

− è responsabile della pianificazione economica e della sicurezza delle persone;

− elabora i programmi triennali e annuali di attività del Museo e ne cura l’attuazione;

− predispone  le attività culturali, didattiche e divulgative; 

− predispone  il piano di gestione e il bilancio annuale del Museo, nonché la relazione annuale

sull’attività svolta, la gestione e l’amministrazione del Museo;

− collabora con il Consiglio direttivo nella predisposizione del Regolamento di organizzazione e

funzionamento del Museo.

− rappresenta la Fondazione verso l’esterno e ne promuove l’immagine pubblica.

3.  Il  Direttore  cura  la  conservazione,  la  predisposizione  della  catalogazione,  l’esposizione,

l’incremento e la valorizzazione delle collezioni, individuando gli strumenti di comunicazione idonei

allo scopo; svolge attività di ricerca finalizzate alla migliore conoscenza delle collezioni.

4. Il compenso del Direttore del Museo è determinato dal Consiglio direttivo in base a un parametro

medio tra quelli stabiliti  dal  Contratto collettivo nazionale dell’area dirigenziale dello Stato, della

Regione e degli Enti locali.

5. L’incarico è a tempo determinato e di durata non inferiore a 5 anni, è rinnovabile ed è soggetto

alla valutazione, da parte del Consiglio direttivo della Fondazione, della rispondenza dei risultati

dell’attività alla missione del Museo e ai programmi triennali e annuali.

Articolo 10
COLLEGIO DEI REVISORI
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1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del Collegio

devono essere iscritti all’Albo dei revisori e sono nominati dal Consiglio direttivo su proposta dei

Fondatori. 

2. Il Consiglio direttivo nomina tra i membri effettivi il Presidente dell’organo.

3. Il Collegio dei revisori controlla la gestione amministrativa e contabile della Fondazione.

4. Il  compenso dei componenti il  Collegio dei revisori è determinato secondo gli  importi  minimi

fissati delle tariffe professionali.

Articolo 11
DURATA DELLE CARICHE

1. Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio direttivo nominati dai  Fondatori

durano  in  carica  quattro  anni,  salve  le  ipotesi  di  dimissioni,  decadenza  od  impedimento

permanente; gli stessi  possono essere confermati una sola volta.

2. I membri del Collegio dei revisori restano in carica quattro anni e possono essere confermati una

sola volta.

3. Il Membro del Consiglio direttivo nominato dai Partecipanti Sostenitori dura in carica quattro anni

e non può essere confermato.

4.  I  membri  del  Consiglio direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni

consecutive, sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso e sono sostituiti dai medesimi Fondatori

o Partecipanti Sostenitori che li hanno nominati.

Articolo 12
GRATUITA’ DELLE CARICHE

Tutti  gli incarichi di componenti degli organi della Fondazione – tranne quello del Direttore e di

membro del Collegio dei revisori – sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese di missione sostenute

per ragioni dell’ufficio, purché regolarmente documentate e nei limiti stabiliti dal Regolamento della

Fondazione.

Articolo 13
CONFERIMENTI INIZIALI

1. La Regione Autonoma della Sardegna, oltre al conferimento in denaro effettuato in sede di atto

costitutivo, conferisce alla Fondazione in  deposito gratuito per 50 anni le opere del Fondo Biasi di

sua proprietà, come da inventario allegato all'atto costitutivo. Della  consegna si redige apposito

verbale.

2. La Provincia di Sassari conferisce alla Fondazione  in comodato gratuito per 50 anni, quale sede

del Museo, parte degli spazi dell’edificio dell’ex Convento del Carmelo di Sassari, come indicato

nelle  tre  schede  tecniche  allegate  all’atto  costitutivo,  del  quale  si  impegna  a  garantire  la

manutenzione straordinaria. Della consegna si redige apposito verbale.
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3. I Fondatori conferiscono alla Fondazione in deposito o comodato gratuito per 50 anni le opere

delle proprie collezioni  di  cui  all’inventario allegato  all’atto  costitutivo.  Della  consegna si  redige

apposito verbale. 

4. La Fondazione si impegna a conservare le opere ricevute in comodato in modo da garantirne lo

stato ottimale di conservazione nel rispetto della normativa in materia di conservazione dei beni

culturali.

Articolo 14
PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a)  dai  conferimenti  iniziali  in  denaro  o  beni  mobili  e  immobili,  o  altre  utilità  impiegabili  per  il

perseguimento delle finalità istituzionali, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo;

b) dai beni mobili e immobili, nonché da tutti gli altri beni che ulteriormente le pervenissero con la

specifica ed originaria destinazione all’incremento patrimoniale;

c) dai beni mobili e immobili, nonché da tutti gli altri beni che ulteriormente le pervenissero, ove

successivamente destinati, con delibera del Consiglio direttivo, ad incrementare il patrimonio;

d) dalla parte delle rendite non utilizzate che venga destinata, con delibera del Consiglio direttivo,

ad incrementare il patrimonio;

e) dai ricavi di eventuali alienazioni, nei limiti di cui all’art. 16 del presente Statuto, di beni costituenti

il patrimonio, ove specificamente destinati,  con delibera del Consiglio direttivo, ad incrementare

quest’ultimo. 

2. I beni costituenti il  patrimonio della Fondazione e del Museo sono inventariati annualmente a

cura  del  Consiglio  direttivo.  Copia  dell’inventario  è  trasmessa  a tutti  i  Fondatori  e Partecipanti

Sostenitori nel termine di cui all’art. 17 del presente atto.

Articolo 15
ENTRATE

1. Le entrate della Fondazione sono costituite:

a) dai contributi iniziali dei Fondatori;

b) dal reddito del patrimonio;

c) dalle quote annuali conferite dai Fondatori e Sostenitori;

d) da contributi pubblici, da erogazioni dei Fondatori, dei Sostenitori o di terzi non appositamente

destinate all’incremento del patrimonio;

e) dai proventi eventualmente derivanti da ricerche, studi, dalla fornitura di servizi o dalle cessioni

di beni nei limiti di legge e del presente Statuto, e da altre iniziative svolte dalla Fondazione,

nonché dalla gestione dei servizi aggiuntivi al Museo.

Articolo 16
ALIENAZIONE DEI BENI
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1.  I  beni  di proprietà della Fondazione possono essere alienati solo a fronte di  straordinarie e

motivate esigenze. I beni d’interesse storico, artistico, archivistico o bibliografico, con particolare

riferimento alle collezioni di opere d’arte, possono essere alienati solo nel rispetto delle norme di

legge e con l’autorizzazione dell’Assemblea. 

Articolo 17
ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 

2. Entro il 30 settembre il Consiglio direttivo propone all’Assemblea la relazione programmatica

relativa  al  successivo  anno.  L’Assemblea  approva  la  relazione  programmatica  entro  il  30

ottobre.

3. Entro venti giorni dall’approvazione da parte del Consiglio direttivo, la Fondazione presenta ai

Fondatori  e Sostenitori  la  proposta  di  bilancio relativo  all’esercizio finanziario concluso con

l’ordine di convocazione dell’Assemblea e relativo ordine del giorno. Nello stesso termine è

messa a disposizione di tutti i Fondatori e Partecipanti Sostenitori copia dell’inventario, redatto

a  cura  del  Consiglio  direttivo,  dei  beni  facenti  parte  del  patrimonio.  Entro  il  31  maggio

l’Assemblea approva il bilancio.

Articolo 18
PERSONALE

1.  Per  le  proprie  attività  ordinarie  la  Fondazione  dispone  di  personale  proprio  o  messo  a

disposizione dai Fondatori. I Fondatori si impegnano a mettere a disposizione della Fondazione le

necessarie risorse umane compatibilmente con la normativa vigente in materia di disciplina del

personale.

Articolo 19
ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

1. Lo scioglimento della Fondazione, per il caso che gli scopi istituzionali della Fondazione stessa

siano  esauriti  o  irraggiungibili  e  negli  altri  casi  stabiliti  dalla  legge,  è  determinato  dall'autorità

competente.

2.  In  caso  di  scioglimento  o  trasformazione  della  Fondazione,  tutti  i  beni  in  comodato  d’uso

verranno restituiti ai rispettivi proprietari, mentre i restanti beni verranno devoluti a fini di pubblica

utilità secondo quanto potrà deliberare il Consiglio direttivo nel rispetto delle norme di legge.

Articolo 20
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del

Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
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