Bur n. 13 del 10/02/2012

(Codice interno: 237753)
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI n.
263 del 29 dicembre 2011
"Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto", con sede in Padova. Iscrizione nel Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato (D.P.R. n. 361/2000) a seguito di trasformazione di Associazione in Fondazione.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Il Dirigente
Premesso che:
¿ con atto a rogito del Dott. Renzo Franco, notaio in Padova, in data 22 ottobre 1966, rep. n. 37833, si costituiva l'Associazione
"Ente Orchestra da Camera di Padova", con sede in Padova, avente lo scopo di contribuire alla diffusione della musica da
camera e di una sua sempre maggiore popolarità in Padova e Provincia mediante concerti di musica da camera od opere da
camera da realizzarsi nello stesso ambito territoriale, valendosi prevalentemente della collaborazione dei membri del gruppo
strumentale "I Solisti Veneti";
¿ in data 7 settembre 1973 l'Assemblea dell'Associazione deliberava modifiche statutarie, come da atto a rogito del
sopraindicato notaio, pari data, rep. n. 49979, variando altresì la denominazione in "Orchestra da Camera di Padova e del
Veneto", subordinata all'assenso ministeriale;
¿ con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 24 febbraio 1984 si riconosceva la personalità
giuridica di diritto privato alla suddetta Associazione;
¿ dopo ulteriori modifiche statutarie e note interlocutorie tra l'Associazione, successivamente denominata "Orchestra di Padova
e del Veneto" e gli Uffici Regionali, la Giunta Regionale del Veneto, con propria Deliberazione n. 1052 del 26 luglio 2011
approvava lo statuto adottato dall'Assemblea dell'Associazione in data 16 maggio 2011, comportante la trasformazione
dell'Ente in una Fondazione da costituire, intendendo altresì aderire alla stessa in qualità di socio fondatore;
¿ in data 10 ottobre 2011 l'Assemblea dell'Associazione formalizzava per atto pubblico la trasformazione dell'Ente in una
Fondazione denominata "Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto", con sede in Padova, come da atto a rogito del Dott.
Nicola Cassano, notaio in Padova, pari data, rep. n. 183934;
¿ con documentata istanza pervenuta alla scrivente Direzione in data 24 novembre 2011 (prot. reg. n. 550933), il legale
rappresentante della Fondazione chiedeva al Presidente della Giunta Regionale del Veneto l'iscrizione della medesima nel
Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
¿ la Fondazione, operando principalmente mediante la gestione dell'Orchestra Stabile, ha lo scopo di sviluppare e diffondere,
con continuità di programmi, la cultura musicale, in particolare nella Provincia di Padova e nella Regione del Veneto;
¿ la Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito del territorio della Regione del Veneto e dispone di un
patrimonio iniziale, composto dal patrimonio netto dell'Associazione trasformata, pari a Euro 65.036,52, di cui Euro 50.000,00
destinati a costituire il fondo di dotazione iniziale della Fondazione medesima, come risulta dall'atto a rogito del 10 ottobre
2011 e da certificazione bancaria dell'11 novembre 2011, allegata all'istanza di iscrizione pervenuta in data 24 novembre 2011;
il 30% dell'importo del fondo di dotazione iniziale costituisce il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a
garanzia dei terzi che instaurano rapporti con l'Ente;
Tutto ciò premesso:
¿ visti gli atti a rogito del Dott. Renzo Franco, notaio in Padova, datati 22 ottobre 1966, rep. n. 37833 e 7 settembre 1973, n.
49979;
¿ richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 24 febbraio 1984;
¿ richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1052 del 26 luglio 2011;
¿ visto l'atto a rogito del Dott. Nicola Cassano, notaio in Padova, datato 10 ottobre 2011, rep. n. 183934;

¿ vista l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta alla scrivente Direzione in data 24 novembre 2011 (prot.
reg. n. 550933) e la documentazione allegata alla medesima;
¿ visto il D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
¿ richiamato l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997;
¿ richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 112 del 19 gennaio 2001;
¿ richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3418 del 30 dicembre 2010;
¿ vista la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;
¿ preso atto che la Fondazione conserverà tutti i diritti e gli obblighi dell'Associazione e che proseguirà in tutti i rapporti, anche
processuali, dell'Associazione medesima;
¿ ritenuto sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'iscrizione della predetta Fondazione nel Registro delle Persone
Giuridiche di diritto privato a seguito di trasformazione dell'Associazione "Orchestra di Padova e del Veneto;

Decreta

1. di iscrivere la "Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto", con sede in Padova, codice fiscale n. 00379170285, al n. 663
del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, a seguito di trasformazione dell'Associazione "Orchestra di
Padova e del Veneto", con sede in Padova, come da atto a rogito del Dott. Nicola Cassano, notaio in Padova, datato 10 ottobre
2011, rep. n. 183934;
2. di approvare lo statuto della Fondazione allegato all'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 20 (venti) articoli, che
forma parte integrante del presente provvedimento (Allegato A);
Maurizio Gasparin

