Decreto n° 0132 / Pres.
Trieste, 1 agosto 2019
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
D.P.R. N. 361/2000, ART. 2. FONDAZIONE CASA DELLIMMACOLATA DI DON EMILIO DE ROJA CON
SEDE A UDINE. APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 01/08/2019

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GIANFRANCO ROSSI

in data 01/08/2019
in data 01/08/2019

Premesso che con proprio decreto n. 0395/Pres. del 19 dicembre 2002 l’Istituzione di
pubblica assistenza e beneficenza “Casa dell’Immacolata” con sede a Udine è stata
depubblicizzata e trasformata in Fondazione di diritto privato assumendo la denominazione di
“Fondazione Casa dell’Immacolata di don Emilio de Roja” e ne è stato approvato lo statuto
successivamente modificato con proprio decreto n. 034/Pres. del 4 marzo 2019;
Vista la domanda del 24 giugno 2019, pervenuta in data 2 luglio 2019, con cui il Presidente
della predetta Fondazione, che è iscritta al n. 64 del Registro regionale delle persone
giuridiche, ha chiesto l’approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di
amministrazione nella seduta del 5 giugno 2019;
Visto il verbale di detta seduta, a rogito del dott. Giovanni Rubini, notaio in Udine, rep. n.
338453, racc. n. 14274, registrato a Udine il 6 giugno 2019 al n. 8067 Serie 1T;
Rilevato che le modifiche sono dirette a conformare lo statuto dell’ente alle disposizioni del
decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 in materia di Terzo settore e che l’applicazione della
suddetta disciplina comporta la modifica della denominazione della fondazione in “Casa
dell’Immacolata di don Emilio de Roja – ETS”;
Preso atto che, in base al regime transitorio previsto dal citato decreto legislativo 117/2017,
l’efficacia dell’inserimento nella denominazione dell’acronimo “ETS”, nonché l’utilizzo negli atti
e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle
indicazioni “ETS” ed “ente del Terzo settore”, sono sospensivamente condizionati all’iscrizione
dell’ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
Preso atto, altresì, della mancata istituzione ad oggi del suddetto Registro unico nazionale
del Terzo settore;
Rilevato infine che, ai sensi dell’articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 117/2017, la
futura iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore determinerà, oltre
all’acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore (ETS), la sospensione dell’efficacia
dell’iscrizione della fondazione nel Registro regionale delle persone giuridiche di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 fintanto che sia mantenuta
l’iscrizione dell’ente nel citato Registro unico nazionale del Terzo settore;
Visto il parere favorevole espresso dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
con nota prot. n. 15014/P del 22 luglio 2019;
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 speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Decreta
1. Sono approvate le modifiche statutarie della fondazione “Casa dell’Immacolata don Emilio
de Roja” con sede a Udine, deliberate dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 5
giugno 2019.
2. A far data dall’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore l’ente assumerà la
denominazione di fondazione “Casa dell’Immacolata don Emilio de Roja – ETS” con
contestuale sospensione dell’iscrizione del medesimo nel Registro regionale delle persone
giuridiche.

3. 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 -

