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Oggetto

Fondazione Novarese dei Democratici di Si"i=;", con sede in Novara. Prowedimenti in ordine al
riconoscimento della personalita' giuridica.

Premesso che:

il Presidente della Fondazione Novarese dei Democratici di Sinistra, con sede in Novara,

Via Tornielli n" 8, ha presentato istanza d'iscrizione della Fondazione medesima nel Registro

Regiohale centralizzato prowisorio delle Persone Giurídiche istituto ai sensi del D.P.R. n' 361/00

con D.G.R. n" 39-2644 Oei OZ.Oa.Ot;

la Fondazione, nasce su iniziativa delle Associazioni non riconosciute: 'DEMOCRATICI Dl

SINISTRA" di Grignasco, "UNITA' Dl BASE DEMOCRATICI Dl SINISTRA" di Borgo Ticino,

"DEMOCRATICI Dl SINISTRA - FEDERMIONE Dl NOVAM" di Novara, 'UNITA' Dl BASE Dl

CARPIGNANO SESIA DEI DEMOCMTICI Dl SINISTRA" di Carpignano Sesia, "PARTITO

DEMOCRATICO DELLA SINISTM SEZIONE Dl ROMAGNANO SESIA'di Romagnano Sesia,

'DEMOCRATICI Dl SINISTRA' di Bellinzago Novarese e .PARTITO DEMOCRATICO DELLA

SINISTRA UNITA' Dl BASE Dl cAMERl" di Cameri, non ha scopo di lucro, opera esclusivamente

rel territorio della Regione Piemonte ed ha come finalita la promozione di attività volte allo studio,

rlla ricerca, alla f ormazione e all'innovazione della politica. La Fondazione si riconosce nei vaf ori e
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nella cultura della sinistra riformisia e democratica italiana ed europea.

perseguimento dei suoi scopi istituzionali:

a) intraprende iniziative volte a promuovere il pensiero, Ia cultura e

sinistra riformista e democratica italiana ed europea;

b) favorisce l'incontro tra tutti coloro che possano fornire supporto

contributo e sostegno alle attività della Fondazione;

c) può promuovere, progettare e organízzare, anche su commessa o sulla base di appositi

finanziamenti, attività formative, corsi, convegni e seminàri nelle discipline di sua

competenza, sia in via dìretta sia a mezzo di enti, strutture e organismi pubblici o privati ai

quali può aderire;

d) puÒ promuovere la raccolta di fondi e la richiesta di contributi, pubblici e privati, da

destinare agli scopi della Fondazione.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra irídicate ad eccezione di quelle ad

éssa strumentali, connesse od accessorie. Le attività strumentali, accessorie e connesse sono

quelle indicate nell'artícolo 3 dello statuto. ll tutto come. meglio precisato ed individuato nell'adicolo

2 dello Statuto allegato alla presente determinazione perfarne parte integrante;

a costituzione del patrimonio iniziale indisponibíle (fondo di dotazione indisponibile) della

Fondazione i Fondatori, in atto costitutivo, hanno conferiio una serie di unità immobiliari per un

valore complessivo di € 366.700,00 (Euro trecentosessantaseimila settecento vírgola zero zero)

rappresentato dal valore commerciale quale risultante dalle perizie di stima delle unità immobíliari

conferite allegate all'atto costitutivo. Nello specifico l'associazione non riconosciuta

'DEMOCRATICI DI SINISTRA - FEDEMZIONE Dl NOVARA" conferisce la piena ed esclusiva

proprietà dell'intero fabbricato, con annessa arca di pertinenza, sito nel Comune di Orta San Giulio

(No) meglio precisato in atto costituiivo ed il cui valore periziato è di € 295.200,00 (Euro

dueceniovantacinquemifa duecento virgola ze,ro zero). L'associazione non riconoscíuta "UNITA' Dl

BASE Dl CARPIGNANO SESIA DEI DEMOCRATICI Dl SINISTRA" conferisce la piena ed

esclusiva proprietà dell'unità immobiliare sita nei Comune di Carpignano Sesía (NO) meglio

precisato in atto costitutivo ed il cui valore periziato è di € 71.500,00 (Euro settantunomila

cinquecento virgola zero zero). ll patrimonio iniziale disponibile (fondo di gestione) della

Fondazione ammopta ad € 301.691,00 (Euro trecentounomila seicentonovantuno virgola zero

zero). Nel dettaglio i Fondatori hanno donato, trasferendone Ia proprietà, tutte le quote"di
partecipazione - come meglio precisato in atto costitutivo - della 'IMMOBILIARE S-R.L." il cui

patrimonio netto ammonta ad €281.691,00 (Euro duecentottantunomila seicentonovantuno virgola

zero zero) come rÍsulta dal bilancio di esercizio al 31"12.2007 approvato con verbale datato

06/05/08 entrambi allegati all'atto costitutivo. Ad integrare il fondo di gestione, i Fondatori hanno -

inoltre donato la somma complessiva di € 20,000,00 (Euro ventimila virgola zero zero) negli importi

di idee e ogni altro
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meglio precisati in atito costitutivo. Nel complesso, pertanto, la dotazione iniziale della

ammonta ad € 366.700,00 (Euro trecentosessantaseimila settecento virgola zeto zero

a titolo di patrimonio disponibile;

visto l'atto costitutivo ed il relativo statuto redatti in data 02.07.08, Rep. n. 6753, a rogito del

tt. Angelo BUSANI, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Milano, registrato

a Milano il 01.08.2008 aln. 22027;

rilevato che la Direzione Cultura, Turismo e Sport, contattata alfine di esprimere parere in

meríto al riconoscimento della personalità giuridica privata ai sensi della D.G.R. n. 1 - 3615 del

31.07 .2OO1, ha espresso parere positivo;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale

prowisorio delle persone gíuridiche;

Visto il D.P.R. 361/2000;

Visto I'art. 14 e segg. del D.P.R" 616/77;

n
i Tutto ciò premesso
t

IL DIRETTORE

Visti gli arfr..4 e 16 del D.lgs n. 29193;

Visti gli arl. 17 e 18 della L.R. n. 23108,

,// Vista ta D.c.R. n. 1 - 3615 det 31.07.2001

rroeFdimbnti relativi alle persone giuridiche private;

avente ad oggetto la semplificazione dei

DETERMINA

rrconoscere l'idoneità e pertanto aulorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale centralizzato
'owisorio delle persone giuridiche di cui alla D.G.R. n. 39 - 26i48 del 02.04.2001, delfa

lndazione Novarese dei Democratici di Sinistra, con sede in Novara, il cui statuto è allegato alla

esente determina perfarne parte integrante.
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