Fondazione Cascina Roccafranca
Collegio dei Partecipanti
Regolamento
Premessa
Il Collegio dei Partecipanti è un organo consultivo della Fondazione Cascina Roccafranca. Ha il compito di
aggiornare le realtà partecipanti sull’andamento della vita della Fondazione, di raccogliere le idee, gli
stimoli e le proposte che emergono da chi quotidianamente opera in Cascina e di favorire le comunicazioni
e le sinergie tra i partecipanti.

Articolo 1 – Partecipanti
1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le Istituzioni, le persone giuridiche (pubbliche o
private) e i gruppi spontanei organizzati che contribuiscono alla vita della Fondazione e alla
realizzazione dei suoi scopi mediante apporti di natura ideale od intellettuale, contributi in denaro,
annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio
Direttivo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di
beni materiali o immateriali alla Fondazione. (art. 8.2 dello Statuto)
2. I soggetti che desiderano acquisire la qualifica di partecipanti dovranno presentare apposita
domanda al Presidente della Fondazione. Ricevuta la domanda, il Presidente la esaminerà nella
prima riunione utile del Consiglio Direttivo, che delibererà sull’ammissione. Il Consiglio Direttivo
comunicherà al candidato l’esito della domanda nella forma ritenuta più opportuna. (art. 8.3 dello
Statuto)
3. Le persone giuridiche o gli Enti sono rappresentati nel Collegio dei Partecipanti da un loro
incaricato, nominato in conformità dei rispettivi statuti. (art. 14.1 dello Statuto)
4. Il Consiglio Direttivo può decidere all’unanimità l’esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato
inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto (art. 17.1 dello Statuto)

Articolo 2 – Assemblee
1. Il Collegio dei Partecipanti è convocato dal Presidente della Fondazione, almeno una volta l'anno
2.
3.
4.
5.

ovvero quando ne facciano richiesta almeno 5 membri. (art. 14.3 dello Statuto)
La convocazione deve essere comunicata almeno 5 giorni prima, salvo quanto previsto dell’art. 3.3
del presente Regolamento, con mezzi idonei a garantirne la conoscenza da parte dei Partecipanti e
deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora.
Le riunioni del Collegio sono valide qualunque sia il numero dei Partecipanti presenti.
Le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.
Non è prevista la possibilità di delega ad un altro Partecipante.

Articolo 3 – Elezione dei membri del Consiglio Direttivo
1. Il Collegio dei Partecipanti nomina i (due) membri del Consiglio Direttivo di sua competenza con il
voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. (art. 14.2 dello Statuto).
2. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 3 (tre) anni, salvo revoca motivata, e comunque
fino alla nomina dei loro successori. I membri del Consiglio Direttivo sono riconfermabili. (art. 12.6
dello Statuto).
3. La convocazione del Collegio dei Partecipanti per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo deve
essere comunicata almeno 15 giorni prima.
4. Le candidature dovranno essere presentate almeno 7 giorni prima della convocazione su apposito
modulo, con l’avallo di almeno due membri del Collegio e saranno comunicate ai Partecipanti
almeno 3 giorni prima della convocazione.

5. L’assemblea nomina due scrutatori tra i Partecipanti presenti che non siano candidati.

6. La votazione avviene a scrutinio segreto; ogni Partecipante ha diritto ad un voto e può
esprimere un’unica preferenza.
7. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede al ballottaggio con le stesse
regole.
8. Risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
9. In caso di dimissioni, rinuncia o revoca di uno degli eletti, subentra il primo dei candidati
esclusi; nel caso non vi siano ulteriori candidati si procede entro 30 giorni ad una nuova
elezione, limitatamente al membro mancante.
Il presente regolamento è stato approvato all’unanimità nella riunione del Collegio dei
Partecipanti tenutasi presso la Cascina Roccafranca il 13 febbraio 2015.

