Decreto n° 0216 / Pres.
Trieste, 7 novembre 2018
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
DPR N. 361/2000, ART. 2. FONDAZIONE TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE CON SEDE A UDINE.
APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 07/11/2018

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GIANFRANCO ROSSI

in data 06/11/2018
in data 06/11/2018

Premesso che con proprio decreto n. 0143/Pres. del 29 giugno 2012 è stata riconosciuta la
personalità giuridica di diritto privato della “Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine”
avente sede a Udine e ne è stato approvato lo statuto;
Vista la domanda del 18 ottobre 2018 con cui il Presidente della predetta Fondazione, che è
iscritta al n. 252 del Registro regionale delle persone giuridiche, ha chiesto l’approvazione
delle modifiche statutarie, come deliberato nell’Assemblea straordinaria del 21 settembre
2018;
Visto il verbale di detta Assemblea, a rogito della dott.ssa Tania Andrioli, notaio in
Palmanova, rep. n. 86027, racc. n. 32695, registrato a Cervignano del Friuli il 10 ottobre 2018
al n. 3216 Mod. 1T;
Rilevato che le modifiche statutarie sono rivolte a soddisfare nuove esigenze di funzionalità
dovute anche alla sopravvenuta soppressione della Provincia di Udine e quindi al venir meno
di uno dei membri fondatori dell’ente fondazionale;
Visto il parere favorevole della Direzione centrale cultura e sport del 30 ottobre 2018, prot.
0012726/P;
Riconosciuta l’opportunità di accogliere la richiesta;
Visto l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
Visti gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
Decreta
1. Sono approvate le modifiche statutarie della “Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine”
avente sede a Udine come deliberato nell’Assemblea straordinaria del 21 settembre 2018.
2. Il nuovo statuto, il cui testo viene allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell’iscrizione del presente provvedimento
nel Registro regionale delle persone giuridiche.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

