REGOLAMENTO
Articolo 1
Il presente regolamento in base all'art. 25 dello Statuto della Fondazione disciplina il rapporto
della Fondazione Palazzo Magnani con i Fondatori, Partecipanti e Sponsor.
FONDATORI: persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e enti collettivi, anche non
dotati di personalità giuridica;
PARTECIPANTI ISTITUZIONALI: istituzioni pubbliche o private il cui ruolo sia riconosciuto
nell’ambito della cultura e dell’arte;
PARTECIPANTI SOSTENITORI: persone fisiche e giuridiche, singole o associate, pubbliche o
private e gli enti, anche non dotati di personalità giuridica
SPONSOR: persone fisiche e giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli enti,
anche non dotati di personalità giuridica

Articolo 2
MODALITA' DI CONCORSO AL FONDO PATRIMONIALE E DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE DA
PARTE DEI FONDATORI, PARTECIPANTI ISTITUZIONALI E PARTECIPANTI SOSTENITORI
Tra i Fondatori è attuata la distinzione tra:
FONDATORE ISTITUZIONALE ORIGINARIO
Si tratta della Provincia di Reggio Emilia, che sarà titolare di un rapporto soggetto a normativa
speciale.
FONDATORI
Contribuiscono al Patrimonio della Fondazione Palazzo Magnani mediante un apporto una
tantum in misura non inferiore ad € 5.000,00 o ad altro importo determinato dal Consiglio
d'Amministrazione. Sono tenuti altresì a concorrere al Fondo di Gestione mediante l'erogazione
minima di € 50.000,00 all'anno, per il triennio 2011-2012-2013, salvo richiesta da parte della
Fondazione Palazzo Magnani di beni e/o servizi corrispondenti in alternativa a detta
erogazione; per i trienni successivi, l’entità della erogazione dovuta dai Fondatori sarà
determinata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del programma triennale di
previsione.
FONDATORI ADERENTI
Contribuiscono al Patrimonio della Fondazione Palazzo Magnani mediante un apporto una
tantum in misura non inferiore ad € 5.000,00 o ad altro importo determinato dal Consiglio
d'Amministrazione. Sono tenuti altresì a concorrere al Fondo di Gestione mediante l'erogazione
minima di € 10.000,00 all'anno, per il triennio 2011-2012-2013, salvo richiesta da parte della
Fondazione Palazzo Magnani di beni e/o servizi corrispondenti in alternativa a detta
erogazione; per i trienni successivi, l’entità della erogazione dovuta dai Fondatori sarà
determinata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del programma triennale di
previsione.

PARTECIPANTI ISTITUZIONALI
Sostengono la Fondazione Palazzo Magnani con un contributo a specifiche attività, eventi
espositivi e culturali.
PARTECIPANTI SOSTENITORI
Sostengono la Fondazione Palazzo Magnani con un importo minimo di € 10.000,00 per un
anno, o tre anni su base volontaria ovvero con un’attività professionale ritenuta dal Consiglio
d'Amministrazione di particolare rilievo e utilità ovvero con l’attribuzione di beni materiali
immateriali ritenuti dal Consiglio d'Amministrazione di particolare importanza.

Articolo 3
MODALITA' E CARATTERISTICHE PER L'ATTRIBUZIONE DI BENI MATERIALI O IMMATERIALI DA
PARTE DEI PARTECIPANTI SOSTENITORI (art. 12 dello Statuto)
L'attribuzione di beni materiali o immateriali a favore della Fondazione sarà valutata dal
Consiglio d'Amministrazione secondo il criterio della particolare importanza rispetto al
funzionamento e alla realizzazione degli obiettivi immediati o a medio termine o a lungo
periodo.

Articolo 4
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E PRESENZA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI DA PARTE DEI FONDATORI, PARTECIPANTI ISTITUZIONALI
E PARTECIPANTI SOSTENITORI (artt. 10-13 dello Statuto)
E' prerogativa dei Fondatori (Fondatori e Fondatori Aderenti), dei Partecipanti Istituzionali e dei
Partecipanti Sostenitori partecipare al Consiglio d'Amministrazione della Fondazione con due
membri in rappresentanza delle tre categorie.

Articolo 5
CONDIZIONI DI FAVORE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA FONDAZIONE DA PARTE
DEI FONDATORI, PARTECIPANTI ISTITUZIONALI E PARTECIPANTI SOSTENITORI (art. 10
comma 5 e art. 13 dello statuto)
comma 1
FONDATORI
- compongono il Collegio dei Fondatori;
- concorrono alla nomina di un Consigliere d'Amministrazione nei tempi e modalità previste
dallo Statuto (art. 13 e art. 17) e dal presente Regolamento.
Benefit:
• Presenza del nome o ragione sociale nel pannello permanente dedicato ai FONDATORI
posto nell'atrio di Palazzo Magnani.
• Nome o logo su tutte le pubblicazioni dedicate alla Programmazione Annuale e Triennale
della Fondazione Palazzo Magnani.
• Logo e link sul sito della Fondazione Palazzo Magnani.
• Nome o logo sul colophon del catalogo di mostra.
• Ricevimento di gala all'apertura della stagione espositiva e culturale.
• Invito ad ogni vernissage - presentazione alla stampa di ogni evento espositivo e
culturale.
• Inviti all'inaugurazione di ogni evento espositivo e culturale per la Presidenza e la
Direzione aziendale.
• Ingressi omaggio ad ogni evento espositivo e culturale, per un massimo di 40.
• Ingressi a tariffa agevolata ad ogni evento espositivo e culturale, per un massimo di
100 per ogni evento.
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Catalogo della mostra in omaggio, per un massimo di 40 copie.
Acquisto agevolato a prezzo di costo del catalogo della mostra, per un massimo di 100
copie.
Due visite guidate gratuite, condotte dal Curatore della mostra, se possibile, o dagli
Storici dell'arte della Fondazione, riservate alla Presidenza aziendale, Direzione e loro
ospiti per ogni evento espositivo, per un massimo di 30 partecipanti a visita. Le visite
potranno svolgersi anche in orario preserale o serale, previo accordo con la Fondazione.
Ingresso omaggio ad ogni attività collaterale organizzata dalla Fondazione Palazzo
Magnani.
Partecipazione ad incontri con Artisti e Personalità della cultura anche in occasione di
momenti conviviali organizzati dalla Fondazione Palazzo Magnani.
Contatti con Artisti
Prelazione sulla sponsorizzazione esclusiva di eventi espostivi e culturali; studio di
iniziative promozionali concordate con la Fondazione Palazzo Magnani.
Disponibilità di pieghevoli, manifesti, locandine dei singoli eventi espositivi e culturali.
Disponibilità gratuita di Palazzo Magnani al Fondatore (con esclusione dei costi
organizzativi) una volta all'anno per proprie iniziative consone e logisticamente
compatibili con l'attività espositiva in atto a Palazzo Magnani, previo accordo con la
Fondazione.
Disponibilità del cortile interno di Palazzo Magnani per iniziative del Fondatore consone
e compatibili con la programmazione culturale della Fondazione Palazzo Magnani e per
piccoli rinfreschi, previo accordo con la stessa.
Disponibilità gratuita della Sala Conferenze "A. Gualdi" (con esclusione dei costi
organizzativi) per iniziative di carattere aziendale del Fondatore consone al progetto
culturale della Fondazione Palazzo Magnani, previo accordo con la stessa.
Utilizzo dei locali della Caffetteria Palazzo Magnani per iniziative consone al progetto
culturale e alla programmazione della Fondazione, sulla base delle effettive disponibilità
della stessa concordate con i titolari della gestione.
Valorizzazione di sedi private del Fondatore mediante l'organizzazione di eventi artistici
e culturali, etc. (con esclusione dei costi organizzativi che saranno definiti ad ogni
iniziativa).
Un incontro annuale del Collegio dei Fondatori con il Comitato Scientifico.
Un incontro annuale del Collegio dei Fondatori con la Direzione-Organizzazione della
Fondazione.
Invio all'indirizzo aziendale di tutte le pubblicazioni della Fondazione Palazzo Magnani.

Trattamento fiscale:
Per le imprese: le erogazioni liberali a favore della Fondazione Palazzo Magnani per lo
svolgimento dei compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali sono
deducibili dal reddito d'impresa nella misura stabilita dalla normativa pro tempore vigente in
materia
Per i privati: le erogazioni liberali a favore della Fondazione Palazzo Magnani per lo
svolgimento dei compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali possono
essere dedotte/detratte nella misura e con le modalità stabilite dalla normativa pro tempore
vigente in materia
comma 2
FONDATORI ADERENTI
- compongono il Collegio dei Fondatori;
- concorrono alla nomina di un Consigliere d'Amministrazione nei tempi e modalità previste
dallo Statuto (art. 13 e art. 17) e dal presente Regolamento.
Benefit:
• Presenza del nome o ragione sociale nel pannello permanente dedicato ai FONDATORI
ADERENTI posto nell'atrio di Palazzo Magnani.
• Nome o logo su tutte le pubblicazioni dedicate alla Programmazione Annuale e Triennale
della Fondazione Palazzo Magnani.
• Logo e link sul sito della Fondazione Palazzo Magnani.
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Nome o logo sul colophon del catalogo di mostra.
Ricevimento di gala all'apertura della stagione espositiva e culturale.
Invito ad ogni vernissage - presentazione alla stampa di ogni evento espositivo e
culturale.
Inviti all'inaugurazione di ogni evento espositivo e culturale per la Presidenza e la
Direzione aziendale.
Ingressi omaggio ad ogni evento espositivo e culturale, per un massimo di 15.
Ingressi a tariffa agevolata ad ogni evento espositivo e culturale, per un massimo di 70
per ogni evento.
Catalogo della mostra in omaggio, per un massimo di 15 copie.
Acquisto agevolato del catalogo della mostra, per un massimo di 40 copie.
Due visite guidate gratuite, condotte dal Curatore della mostra, se possibile, o dagli
Storici dell'arte della Fondazione, riservate alla Presidenza aziendale, Direzione e loro
ospiti per ogni evento espositivo, per un massimo di 35 partecipanti a visita. (biglietto
d’ingresso alla mostra a prezzo agevolato). Le visite potranno svolgersi anche in orario
preserale o serale, previo accordo con la Fondazione.
Ingresso omaggio ad ogni attività collaterale organizzata dalla Fondazione Palazzo
Magnani.
Partecipazione ad incontri con Artisti e Personalità della cultura anche in occasione di
momenti conviviali organizzati dalla Fondazione Palazzo Magnani.
Contatti con Artisti.
Prelazione sulla sponsorizzazione esclusiva di eventi espostivi e culturali; studio di
iniziative promozionali concordate con la Fondazione Palazzo Magnani.
Disponibilità di pieghevoli, manifesti, locandine dei singoli eventi espositivi e culturali.
Disponibilità del cortile interno di Palazzo Magnani per iniziative del Fondatore Aderente
consone e compatibili con la programmazione culturale della Fondazione Palazzo
Magnani e per piccoli rinfreschi, previo accordo con la stessa.
Disponibilità gratuita della Sala Conferenze "A. Gualdi" (con esclusione dei costi
organizzativi) per iniziative di carattere aziendale del Fondatore Aderente consone al
progetto culturale della Fondazione Palazzo Magnani, previo accordo con la stessa.
Utilizzo dei locali della Caffetteria Palazzo Magnani per iniziative consone al progetto
culturale e alla programmazione della Fondazione, sulla base delle effettive disponibilità
della stessa concordate con i titolari della gestione.
Valorizzazione di sedi private del Fondatore Aderente mediante l'organizzazione di
eventi artistici e culturali, etc. (con esclusione dei costi organizzativi che saranno
definiti ad ogni iniziativa).
Un incontro annuale del Collegio dei Fondatori con il Comitato Scientifico.
Un incontro annuale del Collegio dei Fondatori con la Direzione-Organizzazione della
Fondazione Palazzo Magnani.
Invio all'indirizzo aziendale di tutte le pubblicazioni della Fondazione Palazzo Magnani.

Trattamento fiscale:
Per le imprese: le erogazioni liberali a favore della Fondazione Palazzo Magnani per lo
svolgimento dei compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali sono
deducibili dal reddito d'impresa nella misura stabilita dalla normativa pro tempore vigente in
materia
Per i privati: le erogazioni liberali a favore della Fondazione Palazzo Magnani per lo
svolgimento dei compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali possono
essere dedotte/detratte nella misura e con le modalità stabilite dalla normativa pro tempore
vigente in materia

comma 2-bis
FONDATORI/FONDATORI ADERENTI ENTI LOCALI
- compongono il Collegio dei Fondatori;
- concorrono alla nomina di un Consigliere d'Amministrazione nei tempi e modalità previste
dallo Statuto (art. 13 e art. 17) e dal presente Regolamento.

Benefit:
• Presenza della denominazione dell’Ente nel pannello permanente dedicato ai
FONDATORI posto nell'atrio di Palazzo Magnani.
• Nome o logo su tutte le pubblicazioni dedicate alla Programmazione Annuale e Triennale
della Fondazione Palazzo Magnani.
• Logo e link sul sito della Fondazione Palazzo Magnani
• Nome o logo sul colophon del catalogo di mostra.
• Invito per il Sindaco e l’Assessore alla Cultura ad ogni vernissage - presentazione alla
stampa di ogni evento espositivo e culturale.
• Invito all'inaugurazione di ogni evento espositivo e culturale per un massimo di 5
ingressi (membri dell'Amministrazione comunale - Dirigenti Cultura e Scuola).
• Invito per il Sindaco e l’Assessore alla Cultura ad ogni attività collaterale organizzata
dalla Fondazione Palazzo Magnani.
• Catalogo della mostra in omaggio, per un massimo di 2 copie (per la Biblioteca del
Comune).
• Acquisto agevolato a prezzo di costo del catalogo della mostra, per un massimo di 30
copie.
• Una visita guidata gratuita, condotta dal Curatore della mostra, se possibile, o dagli
Storici dell'arte della Fondazione, riservata all'Amministrazione Comunale e a suoi ospiti
istituzionali italiani o stranieri per ogni evento espositivo, per un massimo di 20
partecipanti. Le visite potranno svolgersi anche in orario preserale o serale, previo
accordo con la Fondazione.
• Partecipazione per un rappresentante dell'Amministrazione Comunale ad incontri con
Artisti e Personalità della cultura anche in occasione di momenti conviviali organizzati
dalla Fondazione Palazzo Magnani.
• Disponibilità di pieghevoli, manifesti, locandine dei singoli eventi espositivi e culturali.
• Disponibilità (1 all'anno) del cortile interno di Palazzo Magnani per iniziative del
Fondatore consone e compatibili con la programmazione culturale della Fondazione
Palazzo Magnani e per piccoli rinfreschi, previo accordo con la stessa.
• Disponibilità gratuita della Sala Conferenze "A. Gualdi" (con esclusione dei costi
organizzativi) per iniziative (1 all'anno) dell'Istituzione consone al progetto culturale
della Fondazione Palazzo Magnani, previo accordo con la stessa.
• Un incontro annuale del Collegio dei Fondatori con il Comitato Scientifico.
• Un incontro annuale del Collegio dei Fondatori con la Direzione-Organizzazione della
Fondazione.
• Valorizzazione di eccellenze del territorio e/o di sedi pubbliche dell’Ente Locale mediante
l'organizzazione di eventi espositivi, artistici e culturali (con esclusione dei costi
organizzativi che saranno definiti ad ogni iniziativa).
• Possibilità di partnership e collaborazione della Fondazione con il Comune su progetti
speciali (con esclusione dei costi organizzativi che saranno definiti ad ogni iniziativa).
• Supporto e messa a disposizione del know-how della Fondazione Palazzo Magnani,
compatibilmente con la sua programmazione principale, per l’espletamento di formalità
nelle pratiche culturali e per momenti di formazione del personale di Biblioteche
Comunali - Scuole e Nidi d'Infanzia Comunali - Centri Comunali per anziani e per
giovani.
comma 3
PARTECIPANTI ISTITUZIONALI
- concorrono alla nomina di un Consigliere d'Amministrazione nei tempi e modalità previste
dallo Statuto (art. 11 e art. 17) e dal presente Regolamento.
Benefit:
• Presenza della denominazione dell’Istituzione nel pannello permanente dedicato ai
PARTECIPANTI ISTITUZIONALI posto nell'atrio di Palazzo Magnani.
• Nome o logo su tutte le pubblicazioni dedicate alla Programmazione Annuale e Triennale
della Fondazione Palazzo Magnani.
• Logo e link sul sito della Fondazione Palazzo Magnani.
• Nome o logo sul colophon del catalogo di mostra.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invito ad ogni vernissage - presentazione alla stampa di ogni evento espositivo e
culturale.
Invito all'inaugurazione di ogni evento espositivo e culturale per un massimo di 10
ingressi.
Ingresso omaggio ad ogni attività collaterale organizzata dalla Fondazione Palazzo
Magnani.
Partecipazione ad incontri con Artisti e Personalità della cultura anche in occasione di
momenti conviviali organizzati dalla Fondazione Palazzo Magnani.
Partecipazione all’elaborazione di iniziative e attività della Fondazione Palazzo Magnani
di particolare interesse comune.
Disponibilità di pieghevoli, manifesti, locandine dei singoli eventi espositivi e culturali.
Disponibilità gratuita della Sala Conferenze "A. Gualdi" (con esclusione dei costi
organizzativi) per iniziative dell'Istituzione consone al progetto culturale della
Fondazione Palazzo Magnani, previo accordo con la stessa.
Valorizzazione di sedi pubbliche del Partecipante Istituzionale mediante l'organizzazione
di eventi artistici e culturali, etc. (con esclusione dei costi organizzativi che saranno
definiti ad ogni iniziativa).
Un incontro annuale con il Comitato Scientifico.
Un incontro annuale con la Direzione-Organizzazione della Fondazione Palazzo Magnani.

Trattamento fiscale:
Per le imprese: le erogazioni liberali a favore della Fondazione Palazzo Magnani per lo
svolgimento dei compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali saranno
deducibili dal reddito d'impresa nella misura stabilita dalla normativa pro tempore vigente in
materia
comma 4
PARTECIPANTI SOSTENITORI
- concorrono alla nomina di un Consigliere d'Amministrazione nei tempi e modalità previste
dallo Statuto (art. 13 e art. 17) e dal presente Regolamento.
Benefit:
• Presenza del nome o ragione sociale nel pannello permanente dedicato ai
PARTECIPANTI SOSTENITORI posto nell'atrio di Palazzo Magnani.
• Nome o logo su tutte le pubblicazioni dedicate alla Programmazione Annuale e Triennale
della Fondazione Palazzo Magnani.
• Logo e link sul sito della Fondazione Palazzo Magnani.
• Nome o logo sul colophon del catalogo di mostra.
• Ricevimento di gala all'apertura della stagione espositiva e culturale.
• Invito ad ogni vernissage - presentazione alla stampa di ogni evento espositivo e
culturale.
• Inviti all'inaugurazione di ogni evento espositivo e culturale per la Presidenza e la
Direzione.
• Ingressi omaggi ad ogni evento espositivo e culturale, per un massimo di 10.
• Ingressi a tariffa agevolata ad ogni evento espositivo e culturale, per un massimo di 70
per ogni evento.
• Catalogo della mostra in omaggio, per un massimo di 6 copie.
• Acquisto agevolato del catalogo della mostra, per un massimo di 35 copie.
• Due visite guidate gratuite, condotte dal Curatore della mostra, se possibile, o dagli
Storici dell’arte della Fondazione Palazzo Magnani, riservate alla Presidenza aziendale,
Direzione e loro ospiti per ogni evento espositivo, per un massimo di 35 partecipanti a
visita (biglietto d’ingresso a prezzo ridotto). Le visite potranno svolgersi anche in orario
preserale o serale, previo accordo con la Fondazione.
• Ingresso (a prezzo agevolato) ad ogni attività collaterale organizzata dalla Fondazione
Palazzo Magnani.
• Prelazione sulla sponsorizzazione di eventi espostivi e culturali; studio di iniziative
promozionali concordate con la Fondazione Palazzo Magnani.
• Disponibilità di pieghevoli, manifesti, locandine dei singoli eventi espositivi e culturali.

•
•

•
•
•
•
•

Disponibilità del cortile interno di Palazzo Magnani per iniziative del Partecipante
Sostenitore consone e compatibili con la programmazione culturale della Fondazione
Palazzo Magnani e per piccoli rinfreschi, previo accordi con la stessa.
Disponibilità gratuita della Sala Conferenze "A. Gualdi" (con esclusione dei costi
organizzativi) per iniziative di carattere aziendale del Partecipante Sostenitore consone
con il progetto culturale della Fondazione Palazzo Magnani, previo accordo con la
stessa.
Utilizzo dei locali della Caffetteria Palazzo Magnani per iniziative consone al progetto
culturale e alla programmazione della Fondazione, sulla base delle effettive disponibilità
della stessa concordate con i titolari della gestione.
Valorizzazione di sedi private del Partecipante Sostenitore mediante l'organizzazione di
eventi artistici e culturali, etc. (con esclusione dei costi organizzativi che saranno
definiti ad ogni iniziativa).
Un incontro annuale con il Comitato Scientifico.
Un incontro annuale con la Direzione-Organizzazione della Fondazione
Invio all'indirizzo aziendale di tutte le pubblicazioni della Fondazione Palazzo Magnani.

Trattamento fiscale:
Per le imprese: le erogazioni liberali a favore della Fondazione Palazzo Magnani per lo
svolgimento dei compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali sono
deducibili dal reddito d'impresa nella misura stabilita dalla normativa pro tempore vigente in
materia
Per i privati: le erogazioni liberali a favore della Fondazione Palazzo Magnani per lo
svolgimento dei compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali possono
essere dedotte/detratte nella misura e con le modalità stabilite dalla normativa pro tempore
vigente in materia

Articolo 6
MODALITA' E RAPPORTI DI SPONSORIZZAZIONE ALLE ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE.
comma 1
SPONSOR
Sosterranno la Fondazione Palazzo Magnani mediante erogazioni a sostegno:
- di un anno di attività; ovvero di un evento espositivo e culturale; ovvero di più eventi
espositivi e culturali.
Il rapporto tra lo Sponsor e la Fondazione Palazzo Magnani verrà di volta in volta formalizzato
con apposito contratto nel quale saranno esplicitati i benefit concordati a fronte della
sponsorizzazione.
Trattamento fiscale:
Per le imprese: le spese sostenute sono deducibili dal reddito d'impresa nella misura stabilita
dalla normativa pro tempore vigente in materia
comma 2
SPONSOR TECNICO
Sosterranno l’attività propria, espositiva e culturale della Fondazione Palazzo Magnani con
un’attività professionale di particolare rilievo e utilità.
Il rapporto tra lo Sponsor Tecnico e la Fondazione Palazzo Magnani verrà di volta in volta
formalizzato con apposito contratto nel quale saranno esplicitati i benefit concordati a fronte
della sponsorizzazione.

Il presente Regolamento è in vigore dal 12/03/2012
Delibera del Consiglio di Amministrazione

