
Repertorio N. 49741 Raccolta N. 16120

Notaio
Valentina Rubertelli

R E G I S T R A T O
Agenzia Entrate
di Reggio Emilia
il 02/03/2022
al n. 3179
Serie 1T
€. Esente

___________VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ___________

_____________________REPUBBLICA ITALIANA______________________

Il giorno ventiquattro febbraio duemilaventidue, in Reggio

Emilia e nel mio studio alle ore sedici e minuti cinquanta-

cinque________________________________________________________

__________________________24=2=2022___________________________

Innanzi a me Dr. VALENTINA RUBERTELLI, Notaio iscritto al

Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, residente in

Reggio Emilia con studio alla Galleria Cavour N. 5,___________

_____SI E' RIUNITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA______

Fondazione "Famiglia Artistica Reggiana - Studium Regiense

Fondazione", abbreviato in "F.A.R. - Studium Regiense Fonda-

zione" con sede in Reggio nell'Emilia, Via San Filippo N. 14,

contraddistinta dal N. 91026710359 di codice fiscale, rico-

nosciuta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale

dell'Emilia Romagna n. 104 del 31 marzo 1998 ed iscritta nel

Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. 341_________

per discutere e deliberare sul seguente_______________________

______________________ORDINE DEL GIORNO_______________________

1) Aggiornamento dello Statuto Sociale in base alle nuove

norme sugli enti del Terzo Settore ed eventuale adozione di

nuovo testo statutario;_______________________________________

2) Deleghe conseguenti._______________________________________

_________________________E' PRESENTE__________________________
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CARLO BALDI, dottore commercialista, nato a Reggio nell'Emi-

lia, il giorno 29 aprile 1939, nella qualità di Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della

Fondazione, domiciliato per la carica presso la sede del-

l'Ente._______________________________________________________

Il costituito, della cui identità personale io Notaio sono

certo, mi chiede di redigere il presente verbale._____________

A ciò aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue.____________

________CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DEL CONSIGLIO_________

Assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione, per

acclamazione unanime degli intervenuti, il dr CARLO BALDI, il

quale,________________________________________________________

__________________________CONSTATATO__________________________

* che la presente riunione è stata regolarmente convocata in

un'unica adunanza, per questo giorno, luogo ed ora mediante e-

mail inviate il 15 febbraio 2022 a norma dell'articolo 8)

dello Statuto della Fondazione;_______________________________

* che del Consiglio di Amministrazione sono presenti coloro

indicati come tali nel foglio presenze che si allega al pre-

sente atto sotto la lettera "A";______________________________

* che, alla luce di quanto previsto dall'articolo 14) dello

statuto vigente, le adunanze del Consiglio di Amministrazione,

sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo

compongono e le deliberazioni sono prese a maggioranza asso-

luta, a votazione palese;_____________________________________
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* che la Fondazione non risulta dotata di Organo di controllo_

___________________________DICHIARA___________________________

di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti

e che, pertanto, la presente adunanza è validamente costituita

ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del

giorno._______________________________________________________

___________________RELAZIONE DEL PRESIDENTE___________________

Aperta la seduta, il Presidente illustra al Consiglio di Am-

ministrazione che a seguito dell'entrata in vigore del "Codice

del Terzo Settore", si presenta l'opportunità, in ragione

delle attività svolte dalla Fondazione e nella prospettiva di

adottare la qualifica di "Ente del Terzo Settore", di adeguare

lo statuto sociale alla nuova disciplina normativa di cui al

D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 pubblicato in G.U. n. 179 del

2 agosto 2017.________________________________________________

Il Presidente in proposito precisa inoltre che, anche in

considerazione della circostanza che il Registro Unico Na-

zionale Del Terzo Settore è divenuto operativo è opportuno

provvedere ad adeguare lo Statuto alle disposizioni del Codice

del terzo Settore, onde porsi in condizione di ottenere l'i-

scrizione nel relativo RUNTS e poter fruire della disciplina

di favore prevista per tali Enti._____________________________

A tal fine presenta quindi agli intervenuti il testo di sta-

tuto aggiornato, precisando che la relativa efficacia sarà

condizionata alla sua iscrizione nel Registro Unico degli Enti

3



del Terzo Settore (RUNTS) e da tale momento destinato a so-

stituire quello attuale.______________________________________

In particolare, il Presidente rammenta che:___________________

* all'articolo 1) dello statuto è indicata la nuova denomi-

nazione che la Fondazione assumerà non appena avrà efficacia

il nuovo testo di statuto; precisa in proposito che la nuova

denominazione è la seguente:__________________________________

___"Famiglia Artistica Reggiana - Studium Regiense - ETS, ____

________abbreviato in "F.A.R. Studium Regiense - ETS";________

* all'articolo 2) è specificato che la Fondazione persegue

senza scopo di lucro, la finalità di promuovere la cultura e

l'arte in tutte le loro forme e persegue, finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in

via esclusiva o principale, delle seguenti attività di inte-

resse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 117/2017:______

1) attività culturali di interesse sociale con finalità edu-

cativa;_______________________________________________________

2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche

o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche

editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della

pratica del volontariato e delle attività di interesse gene-

rale di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017; ___________________

3) organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-

resse sociale e culturale.____________________________________

* per quel che riguarda la costituzione del Fondo Patrimo-
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niale, il Presidente chiarisce come la Fondazione sia già

dotata di un patrimonio netto complessivo di adeguato importo

e di disponibilità finanziarie idonee alla costituzione di un

fondo di dotazione patrimoniale pari ad Euro 55.000,00 (cin-

quantacinquemila virgola zero centesimi), importo non infe-

riore al minimo previsto dal nuovo Codice del Terzo settore

(30.000,00 - trentamila virgola zero centesimi), e, per quanto

occorrer possa, anche conforme alle prescrizioni della Regione

Emilia Romagna che prevedono un tetto minimo di 50.000,00

euro;_________________________________________________________

* che la congruità del fondo di dotazione al minimo previsto

dalla legislazione nazionale è comprovato dalla perizia di

stima di data non anteriore a 120 giorni, redatta dal Dott.

Francesco FERRARI, iscritto all'albo dei Dottori Commercia-

listi della Circoscrizione di Reggio Emilia al N. 911 A di

Ordine ed al Registro Revisori Legali al N. 183030, e che,

asseverata di giuramento con mio verbale in data odierna,

Repertorio 49737, si allega a questo verbale sotto la lettera

"B";__________________________________________________________

* che, per quanto occorrer possa, in aderenza a quanto pre-

scritto dalla normativa regionale, una parte corrispondente

almeno alla metà dell'importo del fondo patrimoniale sopra

indicato sia espressamente destinato a costituire un "fondo

patrimoniale di garanzia" vincolato, affinchè sia assicurata

la necessaria garanzia patrimoniale verso i terzi; tale fondo
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patrimoniale di garanzia dovrà essere previsto nello stato

patrimoniale del bilancio con specifica menzione della sua

indisponibilità per esigenze gestionali;______________________

* che ai fini della iscrizione del presente verbale nel RUNTS,

sarà richiesto al Notaio rogante di iscrivere la presente

Fondazione nei venti giorni successivi alla data odierna,

sempre che riscontri essere stati rispettati i requisiti

previsti dal Codice del Terzo settore, nella sezione "Altri

Enti del Terzo Settore";______________________________________

* dovendosi adeguare al Codice del Terzo Settore, occorre

procedere alla nomina di un organo di controllo monocratico,

nella persona di:_____________________________________________

CRISTINA CORRADINI, nata a Reggio nell'Emilia il 21 marzo

1987, con residenza in Reggio nell'Emilia, Via Bologna N. 22,

Codice Fiscale CRR CST 87C61 H223 R.__________________________

Dopo esauriente discussione, il Presidente invita il Consiglio

di Amministrazione a deliberare.______________________________

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Famiglia

Artistica Reggiana - Studium Regiense Fondazione", abbreviato

in "F.A.R. - Studium Regiense Fondazione", con voto manife-

stato mediante comunicazione verbale, all'unanimità___________

___________________________DELIBERA___________________________

1. di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, su-

bordinatamente all'iscrizione nel relativo registro, e per-

tanto di procedere all'iscrizione della Fondazione nel Regi-
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stro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con la nuova

denominazione "Famiglia Artistica Reggiana - Studium Regiense

- ETS, abbreviato in "F.A.R. Studium Regiense - ETS";_________

2. di adottare - sotto la condizione sospensiva dell'iscri-

zione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore, il testo di statuto che si allega al presente verbale

sotto la lettera "C";_________________________________________

3. di approvare che il testo di statuto adottato andrà a so-

stituire quello attuale al verificarsi della condizione sopra

riportata e che sino a tale termine conserverà piena efficacia

lo statuto attualmente in vigore;_____________________________

4. di delegare il Presidente a provvedere alla iscrizione nel

RUNTS, ed in particolare nella sezione "Altri Enti del Terzo

Settore", intervenendo ove opportuno in atti notarili neces-

sari per la verifica delle condizioni di legge e del patri-

monio minimo, come previsto dall'art. 22 comma 1bis del citato

decreto; _____________________________________________________

5. di autorizzare il Presidente ad apportare all'odierna de-

libera e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che

fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle

pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle

Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche

solo opportuna per l'iscrizione della Fondazione nel Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro

adempimento anche di natura fiscale;__________________________
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6. di procedere alla nomina del Sindaco Unico destinato a

durare in carica per il prossimo triennio nella persona di:___

CRISTINA CORRADINI, nata a Reggio nell'Emilia il 21 marzo

1987, con residenza in Reggio nell'Emilia, Via Bologna N. 22,

Codice Fiscale CRR CST 87C61 H223 R, iscritta all'Albo dei

Dottori Commercialisti il 19.01.2015, sezione A, n. 816 e I-

scritta al registro dei Revisori Legali n. 176702 D.M. del

05/05/2016 pubblicato su G.U. n. 40 del 20/05/2016.___________

Il sindaco innanzi nominato, avendo accettato l'incarico prima

d'ora, ha chiesto, l'iscrizione della propria nomina nel

RUNTS.________________________________________________________

Ha, quindi, delegato me Notaio ad espletare i relativi adem-

pimenti pubblicitari ed, a tal fine, dichiarato che a proprio

carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza.____

____________________________* * *_____________________________

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle

ore diciassette e minuti sei__________________________________

Si richiede, ai fini della registrazione del presente atto,

l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art.

82, commi 3 e 5 del D.lgs. 117/2017, e pertanto l'esenzione da

imposta di registro ed imposta di bollo.______________________

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.Di

questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia

fiducia e completato da me Notaio su fogli tre per facciate

nove, ho dato lettura, alla Parte, che lo approva.____________
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Atto sottoscritto alle ore diciassette e minuti diciannove.___

Firmato:

CARLO BALDI.

VALENTINA RUBERTELLI NOTAIO (SIGILLO)
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