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AllegatoAllegatoAllegatoAllegato    alla Delib.G.R. n.alla Delib.G.R. n.alla Delib.G.R. n.alla Delib.G.R. n.    50/6 del 21.12.201250/6 del 21.12.201250/6 del 21.12.201250/6 del 21.12.2012    

Direttive per lo svolgimento dell’attività di verifica, vigilanza e controllo degli enti iscritti al Direttive per lo svolgimento dell’attività di verifica, vigilanza e controllo degli enti iscritti al Direttive per lo svolgimento dell’attività di verifica, vigilanza e controllo degli enti iscritti al Direttive per lo svolgimento dell’attività di verifica, vigilanza e controllo degli enti iscritti al 

Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in parRegistro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in parRegistro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in parRegistro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in particolar modo delle ticolar modo delle ticolar modo delle ticolar modo delle 

fondazioni, ai senfondazioni, ai senfondazioni, ai senfondazioni, ai sensi dell’si dell’si dell’si dell’art. 25 del codice civileart. 25 del codice civileart. 25 del codice civileart. 25 del codice civile....    

Art. 1 – Disposizioni generali 

1. Le presenti direttive disciplinano le modalità e le procedure concernenti  la verifica, il controllo e la 

vigilanza degli enti (associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato) iscritti al Registro 

regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in particolar modo delle fondazioni, tenuto 

presso la Presidenza della Regione ed istituito con Delib.G.R. n. 14/2 del 24.04.2001. 

2. Le suddette funzioni sono attribuite al Servizio della Direzione generale della Presidenza 

competente alla tenuta del Registro regionale delle persone giuridiche (d’ora in poi Servizio). 

3. Per quanto concerne lo svolgimento dell’attività di controllo e vigilanza nei confronti delle 

fondazioni iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche che siano costituite o partecipate 

dalla Regione, o comunque dalla stessa finanziate per lo svolgimento della loro attività 

istituzionale, il Servizio si avvarrà anche della collaborazione delle Direzioni generali competenti 

per materia relativamente all’attività svolta dalla fondazione controllata. 

4. Il Servizio potrà, eventualmente, avvalersi anche della collaborazione di esperti in possesso di 

specifiche conoscenze tecniche di tipo economico-finanziario, da individuare nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa in materia di conferimento di incarichi per collaborazioni autonome. 

5. Al fine, in particolare, di consentire all’Amministrazione regionale di svolgere l’attività di  controllo 

e la vigilanza sulle fondazioni è necessario: 

−−−− che i bilanci delle fondazioni siano redatti seguendo gli indirizzi in materia espressi per gli “Enti 

non profit” dall’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Linee guida e 

schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit) e che gli stessi siano 

quindi composti da: stato patrimoniale, rendiconto della gestione, nota integrativa e relazione 

di missione; 

−−−− che gli statuti delle fondazioni prevedano un organo di revisione contabile. 

6. L’attività di controllo sui bilanci delle fondazioni verrà effettuata a campione. Il controllo a 

campione dovrà riguardare, ogni anno, almeno il 20% delle fondazioni iscritte al Registro regionale, 

ad eccezione delle fondazioni di cui al punto 3, le quali saranno sottoposte tutte al suddetto 

controllo, fatto salvo quanto già eventualmente disposto nelle relative norme istitutive.  
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Art. 2 - Adempimenti per gli enti iscritti al Regis tro. 

1. Le associazioni iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche, salvo quelle già iscritte in 

altri Registri regionali per le quali sussista già tale onere, sono tenute ad inviare al Servizio entro 

45 giorni dalla loro approvazione: 

a. copia del bilancio consuntivo (stato patrimoniale e rendiconto gestionale) corredato da una 

sintetica relazione illustrativa sull’attività svolta; 

b. verbale di approvazione del bilancio consuntivo (in copia semplice).  

2. Le fondazioni iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche sono tenute ad inviare al 

Servizio entro 45 giorni dalla loro approvazione: 

a. copia del bilancio consuntivo (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, nota integrativa e 

relazione di missione) corredato da una sintetica relazione illustrativa sull’attività svolta; 

b. bilancio preventivo, corredato da una sintetica relazione illustrativa e da una relazione 

sull’attività programmata; 

c. verbale di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo (in copia semplice);  

d. parere sul bilancio consuntivo dell’organo di revisione contabile, sottoscritto in originale dallo 

stesso organo.  

3. Per le altre istituzioni di carattere privato, gli adempimenti saranno quelli di cui al punto 1 o al 

punto 2 a seconda che la loro forma giuridica sia assimilabile, rispettivamente, a quella della 

associazione o della fondazione. 

4. I bilanci dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’ente e dovranno essere 

accompagnati dalla relativa comunicazione di invio, anche essa debitamente sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’ente. 

5.  Le fondazioni sono, inoltre, tenute a trasmettere: 

−−−− gli atti relativi ad attività di disposizione del patrimonio; 

−−−− ogni notizia o atto necessario all'esercizio delle funzioni di vigilanza.  

6. I documenti contabili saranno sottoposti ad una verifica da parte del Servizio, che verte 

essenzialmente sul riscontro della congruità dei mezzi finanziari, predisposti ed organizzati 

dall’ente, rispetto agli scopi che intende perseguire. 

7. Il Servizio potrà richiedere agli enti iscritti l’invio di ulteriore documentazione, dati e informazioni, 

anche mediante l’utilizzo di appositi modelli predisposti dallo stesso Servizio. 

8. Dovranno essere comunque trasmessi, entro 30 giorni dalla loro approvazione, tutti i documenti 

che riguardano gli obblighi di cui all’art. 4 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: 
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−−−− le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; 

−−−− il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie; 

−−−− la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la 

rappresentanza; 

−−−− le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano 

l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è 

espressamente prevista da norme di legge o di regolamento. 

9. Il Servizio, anche con la predisposizione di appositi modelli, individuerà la documentazione che 

dovrà essere trasmessa dagli enti iscritti per gli adempimenti di cui al precedente punto 8. 

Art. 3 – Fondazioni: verifica situazione patrimonia le. 

1. Qualora, a seguito dell’effettuazione della verifica, il patrimonio della fondazione controllata risulti 

notevolmente diminuito rispetto alla dotazione iniziale e/o alla situazione patrimoniale risultante 

dall’ultimo bilancio depositato, in misura tale da far considerare la consistenza del patrimonio 

oggettivamente inadeguata o insufficiente in relazione al perseguimento dei fini statutari, il Servizio 

provvederà a richiedere alla fondazione chiarimenti sulla situazione patrimoniale (da fornirsi entro 

30 giorni dalla richiesta). A tale richiesta seguirà, qualora il Servizio ne ravvisi i presupposti e 

previa valutazione dei chiarimenti eventualmente ricevuti, un invito ad effettuare una adeguata 

ricostituzione del patrimonio sociale.  

2. Qualora le fondazioni interessate non forniscano i chiarimenti richiesti o non adottino le misure 

necessarie e la criticità patrimoniale dovesse perdurare anche nell’esercizio finanziario successivo, 

così da non essere più assicurata la corretta gestione ed amministrazione, il direttore del Servizio 

potrà disporre la revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell’ente e, verificandosene i 

presupposti, adottare e/o promuovere i provvedimenti rispettivamente previsti dagli artt. 26, 27 e 28 

del codice civile e all’art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 (coordinamento di attività e unificazione di 

amministrazione, estinzione e trasformazione delle Fondazioni). 

3. Qualora, le fondazioni non facciano pervenire la documentazione di cui all’art. 2 e, nonostante i 

solleciti del Servizio, perduri la situazione di inadempienza tale da non consentire in concreto 

l’esercizio dell’attività di controllo e di vigilanza stabilita dalla legge e disciplinata dal presente 

provvedimento, potranno essere esercitati i poteri di intervento, in presenza dei requisiti previsti 

dall’art. 25 del Codice Civile, da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale.  

Art. 4 – Fondazioni: controllo e vigilanza sull’amm inistrazione. 

1. Il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni, ai sensi dell'articolo 25 del codice 

civile, sono esercitati dal competente Servizio della Direzione generale della Presidenza, al quale 

spetta, in particolare:  
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a) provvedere alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei rappresentanti quando le 

disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;  

b) provvedere ad annullare, sentiti gli amministratori, le deliberazioni contrarie a norme imperative, 

all'ordine pubblico e al buon costume o all'atto di fondazione;  

c) disporre lo scioglimento dell'amministrazione e la nomina del commissario straordinario, qualora 

gli amministratori non agiscano in conformità della legge o dello statuto e dello scopo della 

fondazione;  

d) autorizzare l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori.  

2. Il Servizio potrà richiedere alle fondazioni l’invio di ulteriore documentazione, dati e informazioni, 

oltre a quella elencata all’art. 2, anche mediante l’utilizzo di modelli appositamente predisposti, 

ritenuti necessari ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza, per verificare, oltre agli aspetti 

patrimoniali, l’attività effettivamente svolta, la conformità della stessa all’atto costitutivo ed allo 

statuto e l’eventuale sussistenza di fattispecie tali da giustificare l’esercizio dei poteri previsti dagli 

artt. 25, 26, 27 e 28 del codice civile. 

3. Qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della 

fondazione o della legge, il Servizio potrà attivare le procedure necessarie allo scioglimento 

dell’amministrazione della fondazione. 

Art. 5 - Verifica sulle associazioni. 

Il Servizio, nell’ambito della propria attività di verifica della permanenza dei presupposti richiesti per 

il riconoscimento giuridico delle associazioni, potrà periodicamente richiedere dati ed informazioni 

sull’attività svolta dalle associazioni e sulla situazione patrimoniale delle medesime, anche 

utilizzando appositi modelli. 

Art. 6 - Associazioni: provvedimenti successivi all a verifica. 

1. Il Direttore del Servizio, nel caso di accertamento del venir meno dei presupposti necessari per 

l’iscrizione nel Registro regionale e/o in caso di accertata inadeguatezza del patrimonio 

dell’associazione, sia rispetto al perseguimento dei propri fini istituzionali che rispetto alla dovuta 

garanzia verso i terzi, potrà disporre la revoca del riconoscimento della personalità giuridica 

dell’ente o, verificandosene i presupposti di legge, potrà dichiararne l’estinzione ai sensi dell’art. 27 

del codice civile. 

2. Nel caso in cui le associazioni non provvedano all’invio dei dati e delle informazioni richieste, 

così come previsto all’articolo 5, si riterrà che siano venuti meno i requisiti per l’iscrizione nel 

Registro regionale delle persone giuridiche e, pertanto, si potrà disporre l’avvio delle procedure per  

la revoca del riconoscimento. 


