Decreto n° 0217 / Pres.
Trieste, 13 novembre 2018
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
D.P.R. N. 361/2000, ART. 2. FONDAZIONE ABBAZIA DI ROSAZZO CON SEDE A MANZANO (UD).
APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 13/11/2018

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GIANFRANCO ROSSI

in data 13/11/2018
in data 13/11/2018

Premesso che con proprio decreto n. 015/Pres. del 15 gennaio 1996 è stata riconosciuta la
personalità giuridica di diritto privato della “Fondazione Abbazia di Rosazzo”, con sede a
Manzano (UD), e ne è stato approvato lo statuto successivamente modificato con propri
decreti n. 017/Pres. del 26 gennaio 1999 e n. 0133/Pres. del 4 giugno 2008;
Vista la domanda del 25 ottobre 2018 con cui il Presidente della predetta Fondazione, che è
iscritta al n. 93 del Registro regionale delle persone giuridiche, ha chiesto l’approvazione delle
modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione nella
seduta del 16 ottobre 2018;
Visto il verbale di detta seduta, a rogito della dott.ssa Tania Andrioli, notaio in Palmanova, rep.
n. 86150, racc. 32786, registrato a Cervignano del Friuli il 23 ottobre 2018 al n. 3372 Mod. 1T;
Rilevato che le modifiche si sono rese necessarie per rendere lo statuto più adeguato alle
nuove necessità organizzative venutesi a creare anche a seguito del ruolo che la Fondazione è
venuta ad assumere nel tempo;
Visto il parere favorevole della Direzione centrale cultura e sport espresso con nota prot. n.
0013168 dell’8 novembre 2018;
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 Abbazia di Rosazzo”, con sede a
Manzano (UD), deliberate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione medesima nella
seduta del 16 ottobre 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 -

