
DECRETO N.  101 Del 02/03/2015

Identificativo Atto n.   109

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, VOLONTARIATO E PARI
OPPORTUNITA'

Oggetto

APPROVAZIONE  DEL  NUOVO  STATUTO  DELLA  FONDAZIONE  DENOMINATA
“FONDAZIONE  SAN  GIULIANO  ONLUS”  CON  SEDE  IN  CISERANO  (BG),  VIA
CIRCONVALLAZIONE SUD N. 121. ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE
PERSONE  GIURIDICHE  PRIVATE  AI  SENSI  DELL’ART.  4  DEL  REGOLAMENTO
REGIONALE N. 2/2001.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA 

VISTI:

• l'art. 16 del codice civile;

• l’art. 2 d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 “Regolamento recante norme per la semplificazione  
dei  procedimenti  di  riconoscimento delle  persone giuridiche private e di  approvazione  
delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”;

• 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.”;

• il  d.lgs.  4  dicembre  1997,  n.  460  "Riordino  della  disciplina  tributaria  degli  enti  non  
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";

VISTO il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia del 6.4.2001 – 1° supplemento ordinario al n. 14 ed avente ad oggetto “Regolamento 
di istituzione del registro delle persone giuridiche private ai sensi dell’art. 7 del d.p.r. 10 febbraio  
2000, n. 361”;

VISTA la d.g.r. 16 marzo 2001, n. 3794 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione 
per la gestione del registro regionale delle persone giuridiche private;

VISTI altresì la l.r. 20/08 nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

VISTO che la fondazione denominata “SAN GIULIANO” con sede in Ciserano (BG),  è iscritta  al 
registro regionale delle persone giuridiche private al numero d’ordine 1591;

PRESO ATTO: 

• della delibera del consiglio di amministrazione, verbalizzata con atto pubblico del giorno 
22.7.2014 rep. 48419, racc. 22154 a rogito del dott.  Armando Santus, notaio in Bergamo, 
registrato a Bergamo il 24.7.2014 con la quale l’ente ha approvato un nuovo statuto;

• dell’istanza,  pervenuta  in  data  1.8.2014  prot.A1.2014.0068453  con  la  quale  il  Presidente 
della fondazione ha richiesto al Presidente della Giunta regionale l’approvazione del nuovo 
statuto dell’ente;

• della nota  del  30.10.2014  prot.G1.2014.0013541  con la quale l’ufficio  competente  della 
Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale Volontariato e Pari Opportunità segnalava 
all’ente  la  necessità  di  apportare  alcune  modifiche  allo  statuto  proposto  con  la 
deliberazione sopra citata;

• dell’atto  modificativo  del  giorno  25.11.2014  rep.  49278,  racc.  22513  a  rogito  del  dott.  
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Armando Santus, notaio in Bergamo, registrato a Bergamo il giorno 26.11.2014, con il quale 
è stato ulteriormente modificato lo statuto, come richiesto con la nota sopra citata;

• della nota pervenuta in data 1.12.2014 prot. A1.2014.0101631 con la quale l’ente ha inviato 
il predetto atto modificativo;

• degli atti e documenti a corredo dell’istanza e, in particolare, dello statuto, proposto per il  
governo dell’ente, composto da 18 articoli, approvato dalla fondazione con il richiamato 
atto pubblico;

RILEVATO che le modifiche si sostanziano, principalmente, nell’adeguamento dello statuto al D.Lgs 
460/97 e nella variazione della composizione del consiglio di amministrazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai 
sensi di legge;

RITENUTO di procedere all’adozione del presente provvedimento in accoglimento dell’istanza di 
modifica statutaria in quanto conforme alla normativa vigente;

  
D E C R E T A 

1. di approvare il nuovo statuto della fondazione denominata “SAN GIULIANO” con sede in 
Ciserano (BG),  via  Circonvallazione Sud n.  121,  adottato  con atto  pubblico del  giorno 
25.11.2014, rep.49278, racc. 22513, a rogito del dott. Armando Santus, notaio in Bergamo, 
registrato  a  Bergamo  il  giorno  26.11.2014  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2. di dare atto che per effetto del presente decreto, l’ente di cui trattasi viene ad assumere 
la nuova denominazione di “FONDAZIONE SAN GIULIANO ONLUS”;

3. di  disporre,  ai  sensi  dell’articolo 4,  del  regolamento  regionale n.  2/2001,  l’iscrizione del 
nuovo statuto dell’ente in oggetto nel registro regionale delle persone giuridiche private; 

4. di  comunicare il  presente  atto  alla Camera di  Commercio e all’autorità  di  vigilanza e 
controllo, per quanto di rispettiva competenza; 

5. di notificare il presente atto all’ente interessato.

  IL PRESIDENTE
Roberto Maroni
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