DECRETO N. 248

Del 18/02/2019

Identificativo Atto n. 81

DIREZIONE GENERALE WELFARE
Oggetto

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO DELLA
FONDAZIONE DENOMINATA "FONDAZIONE GIROLDI FORCELLA - UGONI ONLUS",
CON SEDE LEGALE IN PONTEVICO (BS), VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO N.
9/A. ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONAE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4 E 11, 1°
COMMA DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 2/2001.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL PRESIDENTE
VISTI:
•

l’articolo 14 e seguenti del codice civile, riguardanti le norme che regolano
l’organizzazione ed il funzionamento di associazioni e fondazioni;

•

l’art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
che delega alle Regioni, a far tempo dall’1 gennaio 1978, l’esercizio delle
funzioni concernenti le persone giuridiche di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, del
Codice Civile;

•

gli articoli 2 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di
approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17
dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”, in base ai quali le
modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo delle persone giuridiche
private, che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni
dall’art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, e le cui finalità statutarie si
esauriscono nell’ambito di una sola Regione, sono approvate mediante
l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso ogni Regione;

•

il Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 2 “Regolamento di istituzione del
Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 10
febbraio 2000, n. 361”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia del 6.04.2001 – 1° supplemento ordinario al n. 14;

•

la D.G.R. 16 marzo 2001, n. 3794, con la quale è stato approvato lo schema
di convenzione per l’affidamento della gestione del Registro di cui sopra
alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Regione
Lombardia;

VISTO l’art. 4, comma 33, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle
autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”, in base al
quale sono state conferite alle ASL (ora ATS) le funzioni amministrative di vigilanza
e controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche
di diritto privato di cui al Libro Primo, Titolo II, del codice civile, che operano in
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ambito socio-sanitario, sanitario e socio assistenziale;
CONSIDERATO che la Fondazione denominata “Fondazione Giroldi Forcella Ugoni Onlus”, con sede legale in Pontevico (BS), via Cavalieri di Vittorio Veneto n.
9/A, risulta iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private al
numero d’ordine 1675 a far data dal 31.12.2003;
PRESO ATTO dell’istanza pervenuta in data 22.11.2018 con la quale il legale
rappresentante della Fondazione sopra denominata ha chiesto al Presidente della
Regione Lombardia l’approvazione delle modifiche apportate allo statuto
dell’Ente, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione,
verbalizzata con atto pubblico del giorno 09.10.2018, Rep. n. 31263, Racc. n.
15259, a rogito del Dott. Giancarlo Camardella, notaio in Manerbio, registrato a
Brescia 2 in data 10.10.2018 al n. 42708 serie 1T;
RILEVATO che le modifiche si sostanziano nell’aggiornare lo statuto vigente al fine
di renderlo maggiormente conforme alle nuove esigenze della Fondazione;
RITENUTO opportuno procedere, in accoglimento della richiesta di cui all’oggetto,
all’adozione del presente provvedimento in quanto le modifiche statutarie sono
conformi alla normativa vigente;
DATO ATTO che il termine per la conclusione del procedimento è il 20.02.2019;
DECRETA
1. di approvare le modifiche apportate allo Statuto della Fondazione
denominata “Fondazione Giroldi Forcella - Ugoni Onlus”, con sede legale in
Pontevico (BS), via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 9/A, di cui all’atto pubblico
del giorno 09.10.2018, Rep. n. 31263, Racc. n. 15259, a rogito del Dott.
Giancarlo Camardella, notaio in Manerbio, registrato a Brescia 2 in data
10.10.2018 al n. 42708 serie 1T, parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre l’iscrizione del nuovo statuto della Fondazione in oggetto nel
Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;
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3. di disporre la comunicazione del presente atto alla Camera di Commercio
competente per territorio per gli adempimenti di conseguenza;
4. di disporre altresì la comunicazione del presente atto all’autorità di vigilanza
e controllo competente;
5. di notificare il presente decreto alla Fondazione di cui trattasi.

IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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