Decreto n° 054 / Pres.
Trieste, 15 aprile 2021
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
DPR N. 361/2000, ART. 2. FONDAZIONE VILLA RUSSIZ AVENTE SEDE A CAPRIVA DEL FRIULI (GO).
APPROVAZIONE DI MODIFICA STATUTARIA.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 15/04/2021

Siglato da:
GIANNI CORTIULA

in data 15/04/2021

Premesso che con proprio decreto n. 021/Pres. del 19 gennaio 2009 l’Istituzione di pubblica
assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) “Istituto Adele Cerreti-Villa Russiz”, con sede a Capriva del
Friuli (GO), ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, è stata depubblicizzata e
trasformata in Fondazione di diritto privato, assumendo la denominazione di “Fondazione
Villa Russiz”, e ne è stato approvato lo statuto con conseguente iscrizione nel Registro
regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 198;
Premesso altresì che la suddetta Fondazione, avente quale scopo l’accoglienza e
l’educazione integrale dei minori, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, della legge regionale 15
giugno 1993, n. 39, è assoggettata alla vigilanza di cui all’articolo 25 c.c. da parte della
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;
Visto il decreto del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e
famiglia sostituto n. 581/SPS del 31 luglio 2015 con il quale, a seguito dell’accertamento di
un accentuato squilibrio economico finanziario tale da impedire il perseguimento delle finalità
statutarie, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Fondazione
con contestuale decadenza del Presidente della stessa ed è stato nominato un Commissario
straordinario a decorrere dall’1 agosto 2015;
Vista la sopravvenuta entrata in vigore dell’articolo 5, comma 11, della legge regionale 29
dicembre 2015, n. 33, ai sensi del quale, nell’ambito dell’attività di controllo sulle fondazioni, “il
commissario straordinario viene nominato dalla Giunta regionale”;
Vista, in particolare, la deliberazione della Giunta regionale n. 1425 del 27 luglio 2018 con la
quale il dott. Gianni Mighetti è stato nominato Commissario straordinario della suddetta
Fondazione con un incarico prorogato, da ultimo, con la delibera della Giunta regionale n. 104
del 29 gennaio 2021 fino “al giorno 31 luglio 2021, salvo eventuale ulteriore proroga o in ogni
caso fino al diverso termine di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 453 del 26 marzo 2021 con la quale si è
precisato che il Commissario straordinario è fornito dei poteri di legge ordinari e straordinari
necessari ad apportare modifiche allo statuto della Fondazione ed in particolare a quelle
relative alla composizione del Consiglio di amministrazione;
Vista l’istanza del 13 aprile 2021 con cui il Commissario straordinario della predetta
Fondazione ha chiesto l’approvazione della modifica dell’articolo 7 dello Statuto fondazionale
rubricato “Nomina del Consiglio di Amministrazione”, deliberata in data 9 aprile 2021;
Visto il verbale di tale delibera di modifica statutaria, a rogito del dott. Francesco Caruso,
notaio in Cormons, rep. n. 4378, racc. n. 2941, registrato a Gorizia il 13 aprile 2021 al n.
625/1T;
Rilevato che la modifica sopra indicata si è resa necessaria per adeguare la composizione del
Consiglio di amministrazione fondazionale alla luce degli interventi finanziari con cui si è
riequilibrata la situazione economica della Fondazione e per meglio consentire l’attuazione
del piano di risanamento della Fondazione medesima;
Vista la nota prot. n. 13395/P del 15 aprile 2021 con la quale la Direzione centrale salute,
politiche sociali e disabilità, competente per la vigilanza di cui all’articolo 25 c.c., ha espresso il
proprio nulla osta alla suddetta modifica statutaria;
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. È approvata la modifica dell’articolo 7 dello statuto della “Fondazione Villa Russiz”,
deliberata dal Commissario straordinario in data 9 aprile 2021.
2. Il nuovo statuto, il cui testo integrale 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 -

