
C I T T À  DI  B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.  376   DEL  27  LUGLIO 2009 
 
 

 
OGGETTO: CULTURA/PATRIMONIO – PROPOSTA DI MODIFICA STATUTO 

“FONDAZIONE MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE” 
 
 
 

L’anno duemilanove il ventisette del mese di luglio alle ore 16,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO  X 
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Vice segretario Generale Dott. Doriano MELUZZI incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 



N.  376   DEL   27.07.2009 
 

CULTURA/PATRIMONIO – PROPOSTA DI MODIFICA STATUTO “FONDAZIONE 
MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE” 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
− Che con deliberazione C.C. n. 47 del 27.3.2000 è stata disposta la costituzione della 

“Fondazione Museo del Territorio Biellese” per la  gestione ordinaria e straordinaria 
dell’allora istituendo Museo del Territorio Biellese presso il Chiostro di San Sebastiano 
ed è stato approvato lo schema di Statuto della Fondazione stessa; 
 

− Che la Fondazione è stata regolarmente costituita per atto notarile e quindi registrata, 
dopodiché, con contratto di servizio rep. n… del… alla medesima è stata affidata la 
gestione del Museo del Territorio Biellese; 
 

− Che in questi anni, durante la gestione di cui sopra, sono maturate alcune criticità così 
riassumibili: 

 
• la Fondazione non è stata in grado di effettuare quella attività di fund rising per la 

quale era stata (anche) costituita, per cui finora il peso finanziario per assicurare il 
funzionamento della Fondazione stessa è rimasto di gran lunga a carico del 
Comune; 

• la situazione patrimoniale della Fondazione è divenuta critica ed il Comune è 
dovuto intervenire con interventi di ricapitalizzazione; 

• le procedure di nomina e di rinnovo degli organi di governo da parte dei cosiddetti 
“soci” (termine improprio) della Fondazione si sono rivelate eccessivamente 
macchinose e, comunque, troppo aperte nei confronti di “soci” che non sempre 
hanno apportato alla Fondazione le auspicate risorse economiche; 

• in conseguenza della piena autonomia riconosciuta alla Fondazione, quale persona 
giuridica di diritto privato, si è verificato un evidente deficit di governance da parte 
del Comune nei confronti della stessa; 

• il deficit di governance di cui sopra certamente non ha agevolato (anzi, le ha 
nuociuto) l’attività di controllo che il Comune può/deve  esercitare nei confronti 
della Fondazione; 

 
− Che, in conseguenza di quanto sopra descritto, l’Amministrazione Comunale è ora 

chiamata a porre in essere un riesame delle valutazioni a suo tempo effettuate e che 
portarono alla decisione di costituire la Fondazione Museo del Territorio; 

 
− Che, tuttavia, per effettuare tali valutazioni è necessario analizzare il valore  e le 

condizioni della Fondazione e completare tutte le informazioni relative alla Fondazione 
stessa: struttura di governo ed organizzativa, mercato, fattori critici, strategie 
commerciali, procedure gestionali e organizzative, dati economico-finanziari, aspetti 
fiscali e legali, ecc..; 
 

− Che tale attività di due diligence, generalmente effettuata da un pool di esperti esterni 
all’azienda da esaminare, nel caso particolare della Fondazione di cui trattasi, costituita,  
partecipata e finanziata dal Comune, può più efficacemente e meno costosamente essere 
espletata intervenendo dall’interno attraverso opportune modifiche statutarie che 



consentano al Comune di avere il pieno controllo degli organi di governo e dell’attività 
gestionale della Fondazione stessa, con il vantaggio per il Comune di essere in 
condizione, in questo modo, non soltanto di indagare sulla situazione in essere ma anche 
di immediatamente intervenire, attraverso gli organi statutari, su questioni gestionali che 
debbano essere affrontate con urgenza e con l’ulteriore vantaggio, in caso di esito 
positivo della due diligence, di avere già funzionante un assetto funzionale più idoneo del 
precedente a perseguire gli interessi dell’Amministrazione; 
 

− Che è quindi necessario intervenire sullo Statuto della Fondazione, al fine di apportarvi le 
seguenti modifiche: 

 
• riduzione del numero dei componenti il Consiglio d’Amministrazione; 
• nomina da parte del Sindaco di tutti i componenti il Consiglio d’Amministrazione; 
• durata in carica del Consiglio d’Amministrazione, in sede di prima applicazione 

delle modifiche statutarie, limitata a sei mesi, tempo necessario per effettuare 
l’attività di due diligence ; 

• revisore unico nominato dal Consiglio Comunale; 
• controllo da parte del Comune sugli atti gestionali più rilevanti adottati dal 

Presidente e dal Consiglio d’Amministrazione (e ciò anche al fine di introdurre il 
concetto di “controllo analogo” richiesto dalla giurisprudenza della Corte di 
Giustizia U.E. per l’affidamento diretto di servizi a enti strumentali); 

 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di proporre al Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Museo del Territorio 

Biellese e al Consiglio Comunale di modificare lo Statuto della Fondazione stessa in 
modo che gli  articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e le Disposizioni Transitorie e Finali 
risultino come nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 

=================================================================== 


