
DECRETO N.  502 Del 07/10/2016

Identificativo Atto n.   3928

PRESIDENZA

Oggetto

RICONOSCIMENTO  GIURIDICO  DELLA  FONDAZIONE  DENOMINATA
“FONDAZIONE  DI  PARTECIPAZIONE  CASA  SERENA  –  MAESTRA  ANGIOLINA
BRESCIANI”, CON SEDE IN CAZZAGO SAN MARTINO (BS), VIA CAREBBIO N. 32
(PRESSO LA CASA COMUNALE) -  ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE
PERSONE GIURIDICHE PRIVATE. 

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
 

VISTI:
 
• gli   artt.   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 artt. 1 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 ”;

• 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”, in particolare:
 
➢ l’art. 1, comma 2, secondo il quale “le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni  

di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza della  
Regione Lombardia e le cui finalità statutarie si esauriscono nel territorio lombardo,  
acquistano la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro”;

 
 ➢  l’art. 3, comma 5, in base al quale “ai fini del riconoscimento è necessario che 
siano   state   soddisfatte   le   condizioni   previste   da   norme   di   legge   o   di  
regolamento per la costituzione della persona giuridica, che lo scopo sia possibile e  
lecito,  determinato  e  dichiarato  e  che  il  patrimonio  risulti  adeguato  alla  
realizzazione dello scopo”;

• l’art. 4, comma 33, della legge regionale 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)”, con la quale la 
Regione ha individuato nelle Aziende Sanitarie Locali  e nelle Province, secondo gli 
ambiti  di  rispettiva competenza, le autorità preposte allo  svolgimento delle funzioni  
 amministrative di   vigilanza   e   controllo previste, ex   articoli   23   e   25   del  codice 
civile, sulle persone giuridiche private di  cui al Libro Primo, Titolo II, del
codice stesso;
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 RICHIAMATE:
 
• la   deliberazione di   Giunta   regionale 17   ottobre 1991,   n.   V/13882,   ad   oggetto: 

“Presa  d’atto  della  comunicazione  del  Presidente  in  ordine  all’adeguamento  del  
patrimonio iniziale necessario per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica  
privata, ai sensi dell’art. 12 del Codice Civile, da parte di associazioni, fondazioni ed  
altre istituzioni”;
 

• la   deliberazione   di   Giunta   regionale   11   dicembre   2001,   n.   VII/7295,   recante 
l’ulteriore adeguamento patrimoniale, in relazione all’entrata in vigore dell’Euro;

• la deliberazione di Giunta regionale 16 marzo 2001, n. 3794, con la quale è stato 
approvato lo schema di  convenzione per  l’affidamento della  gestione del  Registro 
Regionale delle Persone Giuridiche alle Camere di Commercio;
 

PRESO ATTO:
 
• dell’istanza   pervenuta   in   data   20  giugno 2016,   con   la   quale   il  signor  Galli 

Giuseppe,  legale  rappresentante  della  Fondazione  denominata  “FONDAZIONE  DI 
PARTECIPAZIONE  CASA  SERENA  –  MAESTRA  ANGIOLINA  BRESCIANI”,  con  sede  in 
Cazzago San Martino  (BS),  Via  Carebbio  n.  32  (presso  la  casa  comunale),  codice 
fiscale 91029950176, a ciò autorizzato già nell'atto costitutivo, ha chiesto al Presidente 
della Giunta regionale il riconoscimento giuridico dell'ente;

• degli atti e documenti a corredo dell'istanza;
 

• dell'atto pubblico di costituzione del 23 marzo 2016, Rep. n. 103307, Racc. n. 35040, a 
rogito del dott. Luigi Zampaglione, Notaio in Vestone, registrato a Brescia 2 il 25 marzo 
2016 al n. 12245 – Serie 1T, con cui i soggetti fondatori hanno stabilito di costituire la  
fondazione sopra menzionata;

• dello statuto allegato, composto da n. 21 articoli (n. 6 fogli);

• della documentazione integrativa pervenuta il 26 luglio 2016;

ACCERTATO:

• che   la   predetta   fondazione  si  propone  l'esclusivo  perseguimento  di  finalità  di 
solidarietà  sociale  nell'ambito  territoriale  della  Regione  Lombardia,  nel  settore 
dell'assistenza sociale  e  socio-sanitaria,  mediante la  gestione di  servizi  sociali,  socio 
sanitari e sanitari di natura residenziale, per la tutela delle persone svantaggiate ed in 
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particolare di anziani parzialmente autosufficienti  o non autosufficienti, in ragione di 
condizioni fisiche, economiche e/o sociali;

• che  il  patrimonio  iniziale  dell’erigenda  istituzione  è  costituito  dalla  somma  di  Euro 
160.000,00 (centosessantamilavirgolazerozero), conferita a titolo di fondo permanente 
di dotazione,  come si evince dalla documentazione depositata agli atti;

CONSIDERATO:
 
• che  la  Direzione  Generale  Welfare,  chiamata  a  pronunciarsi  anche  in  merito  alla 

consistenza del patrimonio della fondazione in relazione agli scopi istituzionali, non ha 
rilevato elementi ostativi al riconoscimento, come da parere Prot. n.  G1.2016.0030891 
del 03 ottobre 2016;

• che l’attuale consistenza patrimoniale della fondazione è tale da garantire anche nei 
confronti  dei  terzi  la  sua  idoneità  ad  assumere  obbligazioni  ed  a  conseguire  il 
raggiungimento degli scopi istituzionali;

RITENUTO,  pertanto, che risultano soddisfatte le condizioni  previste da norme di legge e di 
regolamento per il riconoscimento giuridico della fondazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento consente la conclusione del relativo procedimento 
entro il 24 ottobre 2016, nel rispetto del termine di cui all'art. 3, comma 8 del Regolamento 
Regionale n. 2/2001;

DECRETA
 

1. di iscrivere nel Registro regionale delle persone giuridiche private, ai sensi degli 
articoli  1  e  3  del  Regolamento  Regionale  n.  2  del  2  aprile  2001,  la  Fondazione 
denominata “FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CASA SERENA – MAESTRA ANGIOLINA 
BRESCIANI”, con sede in Cazzago San Martino (BS), Via Carebbio n. 32 (presso la casa 
comunale), codice fiscale 91029950176, e di approvarne lo statuto nel testo allegato 
all'atto pubblico di costituzione del 23 marzo 2016, Rep. n. 103307, Racc. n. 35040, a 
rogito del dott. Luigi Zampaglione, Notaio in Vestone, registrato a Brescia 2 il 25 marzo 
2016 al n. 12245 – Serie 1T, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di  comunicare il  presente atto all'autorità di  vigilanza e controllo  e alla  Camera di 
Commercio  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di  Brescia,  per  quanto  di  rispettiva 
competenza.
 

3. di notificare il presente atto alla fondazione.

Roberto Maroni

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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