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REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA  
FONDAZIONE “LUIGI PISERI” 

Del 21 marzo 2007 così come modificato in data 23 m aggio 2016 

 
ART.1   
Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’art. 16 dello Statuto della Fondazione 
L.Piseri dal  Consigliere Delegato, sentito il parere vincolante  del Consiglio di Indirizzo. E’ 
sempre possibile l’apporto di modifiche al presente regolamento con cadenza annuale 
ovvero infrannuale da parte del Consigliere Delegato, previo parere del Consiglio di 
Indirizzo ovvero su espressa sollecitazione di quest’ultimo Organo. 
 
ART.2 
La Fondazione avrà la sua sede operativa in Brugherio via XXV Aprile n.61 presso la 
Scuola di Musica Luigi Piseri; è ammessa l’istituzione di sedi secondarie ed operative, 
recapiti ed elezioni di domicilio per finalità volte al perseguimento dello scopo della 
Fondazione, su delibera del Consiglio di Indirizzo. 
 
ART.3 
L’attuale  struttura organizzativa della Fondazione  nonchè la composizione numerica  dei 
suoi organi  potrà essere modificata su decisione del Consiglio di Indirizzo a maggioranza 
dei suoi membri in conformità delle previsioni statutarie. Il Consiglio di Indirizzo potrà 
apportare modifiche statutarie che non incidano sugli elementi fondanti la costituzione 
della Fondazione, la sua natura, il perseguimento del suo scopo. 
 
ART.4 
Oltre al Fondatore Promotore, saranno membri della Fondazione tutti gli Enti, le persone 
fisiche e giuridiche (pubbliche o private) che ne faranno richiesta e che contribuiranno 
mediante erogazioni e/o liberalità al fondo di dotazione ovvero al fondo di gestione della  
Fondazione; ad essi verrà attribuita dal Consigliere Delegato la qualifica di membro della 
Fondazione con le seguenti tipologie: 

• FONDATORI:  saranno coloro che destineranno alla Fondazione somme di denaro una 
tantum ovvero destineranno a favore della Fondazione beni durevoli da impiegare non 
solo per lo scopo statutario ma anche per quello amministrativo e/o organizzativo.  

• PARTECIPANTI SOSTENITORI : saranno coloro che attribuiranno alla Fondazione un 
contributo annuo di rilevanza economica secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di 
Indirizzo; la qualifica di partecipante sostenitore verrà meno con la fine dell’esercizio 
amministrativo cui si riferisce il contributo ovvero per sopravvenute incompatibilità con 
la qualifica di partecipante a mero giudizio del Consigliere Delegato. 

• PARTECIPANTI ORDINARI : saranno coloro che verseranno alla Fondazione un 
contributo annuo che verrà determinato sulla scorta dei criteri stabiliti dal Consiglio di 
Indirizzo; la qualifica cesserà con l’interruzione dell’erogazione del contributo ovvero 
per sopravvenute incompatibilità con la qualifica di partecipante a mero giudizio del 
Consigliere Delegato.  
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• PARTECIPANTI ONORARI : tutti coloro che a giudizio insindacabile del Consiglio di 
Indirizzo della Fondazione hanno contribuito alla vita ed allo sviluppo della Fondazione, 
alla realizzazione del progetto di quest’ultima. La qualifica potrà essere revocata a 
mero giudizio del Consigliere Delegato anche su proposta del Consiglio di Indirizzo 
ovvero anche soltanto del suo Presidente. 

 
ART.5 
Tutti gli aspiranti partecipanti dovranno provvedere ad inviare apposita domanda di 
partecipazione da rivolgere al Presidente della Fondazione presso la sede della stessa in 
Brugherio Piazza Cesare Battisti 1 specificando i propri dati identificativi  ed  anagrafici se 
trattasi di persone fisiche ovvero camerali e fiscali se trattasi di enti, società e persone 
giuridiche in genere. Saranno messi  a disposizione degli aspiranti partecipanti lo Statuto 
della Fondazione ed il presente Regolamento. 
 
ART.6 
La domanda dovrà specificare la natura  e l’entità della contribuzione, la sua durata e la 
sua periodicità, le qualità dell’aspirante  partecipante in relazione all’attività svolta ovvero  
ai progetti in atto, a natura, la qualità e l’entità economica dei beni o dei servizi che il 
partecipante è in grado di offrire. 
 
ART.7 
Il Consigliere Delegato provvederà alla valutazione delle domande di ammissione ed 
effettuerà la nomina dei Partecipanti in conformità alle regole statutarie ed ai criteri di 
attribuzione delle qualifiche stabiliti dal Consiglio di Indirizzo. E’ prerogativa del Consigliere 
Delegato non concordare circa la valutazione economica che l’aspirante partecipante 
indica con riferimento ai beni e/o servizi offerti e potrà, pertanto, determinare valutazioni 
economiche inferiori anche tramite l’ausilio di periti, esperti e/o consulenti.  
 
ART.8 
Le delibere in tema di ammissione degli aspiranti partecipanti alla Fondazione dovranno 
essere comunicate ai richiedenti entro 90 gg. dalla richiesta e sono insindacabili ed 
inappellabili anche con riferimento a quelle che pur deliberando l’ammissione effettuino 
una valutazione inferiore del controvalore economico dei beni e/o dei servizi oggetto di 
contributo purchè non inferiori del 30% rispetto alla valutazione dell’aspirante partecipante 
il quale, comunque, non potrà recedere dalla contribuzione purché la valutazione in difetto 
non ecceda  detta percentuale. 
 
ART.9 
Il Consiglio di Indirizzo si riunisce con cadenza almeno trimestrale presso i locali della 
Scuola di musica Luigi Piseri; alle riunioni parteciperanno, ove richiesto, il Consigliere 
Delegato ed il Direttore della Fondazione al fine di esporre l’attività espletata, le iniziative 
assunte, le prospettive di ampliamento e le eventuali problematiche connesse. Alle 
adunanze relative alla discussione per l’approvazione del bilancio preventivo e di quello 
consuntivo è prevista la partecipazione dei membri del Collegio dei revisori. 
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ART.10 
Il Presidente della Fondazione ed il Consigliere Delegato avranno cura di organizzare ove 
necessario incontri presso la sede del Comune di Brugherio, nella sua qualità di Fondatore 
– Promotore della Fondazione, al fine di relazionare detto Ente sulla gestione della 
Fondazione, sul suo ampliamento e sulle iniziative intraprese nonché di quelle da 
intraprendere. 
 
ART.11 
Ogni evento pubblico promosso con l’ausilio della Fondazione e connesso allo scopo 
statutario dovrà opportunamente essere portato a conoscenza dei membri della 
Fondazione anche per il tramite di affissioni nei locali della sede operativa ovvero nei 
luoghi che saranno ritenuti idonei dal Consigliere Delegato. 
 
ART.12 
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgano le clausole statutarie. 
 
 
 
Brugherio, 23 maggio 2016      il Consigliere Delegato 


