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(Fondazione Culture Santarcangelo) 
 
 
REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA  DI PARTECIPANTE 
 
Il CdA  della Fondazione Fo.Cu.S. (Fondazione Culture Santarcangelo) 
riunito nella seduta del 07/12/2012 
 
 

Visto l’ art. 11 dello Statuto della Fondazione: 
 
Art. 11 
Fondatori e Partecipanti 
[omissis] 
2.  Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o 
private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla 
sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, 
annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche -

annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di 
particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di 
Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e il raggruppamento dei 
Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. 
3.  La qualifica di Fondatore Sostenitore, di Fondatore e di Partecipante dura per tutto il periodo per 
il quale il contributo è stato regolarmente versato. 
 

Ed al fine di perseguire gli scopi generali e particolari indicati nel seguante art. 3: 
 
Art. 3 
Scopi 
1. La Fondazione svolge funzioni di interesse generale, nei settori di competenza, non ha fini. Di 
lucro e. la sua gestione è ispirata a criteri dì efficienza ed economicità. 
2. La Fondazione intende porsi quale istituzione culturale permanente ed aperta al pubblico, snodo di 
alta divulgazione ove cultura, espressioni/manifestazioni culturali, arte, costume, scienza e tecnica, 
multimedialità e comunicazione in genere vengono approfondite, illustrate individuate, comparate, 
tutelate, promosse e valorizzate nell’ambito della Provincia di Rimini. 
3. La Fondazione, per le finalità di cui ai commi precedenti, tutela il patrimonio, di proprietà e 
detenuto in disponibilità, e ne cura l'incremento, la valorizzazione e lo sviluppo svolgendo attività 
commerciale rivolta alla gestione diretta ovvero indiretta, locazione, realizzazione, ristrutturazione e 
riqualificazione finalizzate all'utilizzazione ottimale di complessi immobiliari destinati ad ospitare 
eventi culturali, teatrali, cinematografici, congressuale ed attività affini. 
 

delibera il seguente “Regolamento per l’attribuzione della qualifica di partecipante”; 
 
1. Fo.Cu.S. esprime la volontà di aprire forme di compartecipazione con tutti coloro che, a partire 
dai propri caratteri organizzativi e contenutistici, vogliano collaborare con  Focus, assumendo la 
qualifica di Partecipante, per la promozione e lo sviluppo dei beni storico-culturali, della cultura 
delle eccellenze territoriali e della tradizione. 
 
2. La “partecipazione” dovrà fondarsi su di un concordato progetto di collaborazione e potrà, a 
partire da questo, estendersi a tutte le aree di intervento e d’interesse della Fondazione, al fine di 



realizzarne gli scopi statutari. A tal fine saranno valutate, caso per caso, le opportunità e le modalità 
conseguenti di sviluppo e applicazione, dell’estensione della partecipazione. 
 
3. La collaborazione con ogni  Partecipante non potrà avere carattere d’esclusiva rispetto ad altri 
interessati a partecipare alla vita della Fondazione assumendo la qualifica di “Partecipante”. 
 
4. A sostegno di una produttiva integrazione fra le attività della Fondazione e le attività concordate 
con il Partecipante questi potrà essere invitato a partecipare ai tavoli di progettazione di Focus. 
 
5. Il Consiglio di Amministrazione delibera l’accettazione delle proposte di partecipazione, 
valutando la qualità del progetto proposto, la natura del soggetto richiedente e la sua congruità con 
gli scopi della Fondazione. 
 
6. Il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente lo stato delle azioni di progetto delle 
collaborazioni di Partecipazione in essere esprimendo un parere in merito. 
 
7. Qualora il Partecipante esprimesse comportamenti e scelte lesive degli obiettivi culturali ed etici 
della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione potrà revocare, insindacabilmente e con effetto 
immediato, il rapporto di partecipazione. 
 
8. La proposta di Partecipazione dovrà essere accompagnata dal presente regolamento firmato, per 
visione ed accettazione, dal richiedente la partecipazione. 


