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N. 41 
"FONDAZIONE VERONA" 

PER GLI ADULTI PORTATORI DI HANDICAP 
 

Adesione del Comune con d.c. n. 320 del 7.7.1988 
 

STATUTO 
 

(Aprile 1994) 

ART. 1 
 

DENOMINAZIONE 

E' costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile una Fondazione con la denominazione: 
"FONDAZIONE VERONA PER GLI ADULTI PORTATORI DI HANDICAP". 

ART. 2 
 

SEDE 

La Fondazione ha sede in Verona attualmente in via Garibaldi, 18. 

ART. 3 
 

SCOPO 

La Fondazione ha per scopo l'assistenza alle persone adulte portatrici di handicap gravi di qualsiasi tipo residenti nella 
Regione Veneto. 
Per raggiungere lo scopo sociale la Fondazione: 

a) promuove iniziative di studio e di ricerca sperimentale direttamente o in regime convenzionale 
preferibilmente con Istituzioni Pubbliche; 

b) svolge una azione di informazione e divulgazione atta a suscitare interesse, solidarietà e partecipazione sui 
problemi che rientrano nello scopo sociale; 

c) realizza e conduce, direttamente o in regime convenzionale preferibilmente con Istituzioni Pubbliche, attività 
di assistenza; 

d) attua iniziative di sostegno a favore di organismi di volontariato particolarmente nel campo della formazione 
e dell'animazione. 

La Fondazione, nello svolgimento della propria attività, si pone quali orientamenti fondamentali: 
a) di operare in collegamento e collaborazione con le Istituzioni Pubbliche nell'ambito della programmazione 

del settore socio-sanitario-assistenziale; 
b) di improntare l'azione assistenziale su modelli che tendano a valorizzare le energie residuali dei soggetti 

handicappati per un loro inserimento in posizione attiva nella vita sociale. 
 
 

ART. 4 
 

FONDO 
 
Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la Fondazione sarà dotata di un fondo costituito: 
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a) dai beni patrimoniali conferiti a titolo di liberalità o messi a disposizione della Fondazione e indicati nell'atto 
costitutivo (fondo patrimoniale iniziale); 

b) da tutti i beni mobili, immobili, denaro e contributi attribuiti in eredità, legato o donazione da persone, enti 
privati o pubblici con il fine di incrementare il patrimonio della Fondazione; 

c) da tutti i beni acquisiti direttamente dalla Fondazione per il perseguimento dei suoi fini; 
d) da sovvenzioni di enti pubblici o privati o da qualsiasi altra elargizione. 
 

ART. 5 
 

ESERCIZIO FINANZIARIO 
 
L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 
 

ART. 6 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da diciassette membri divisi in 
due gruppi. 
Il primo gruppo è costituito dalle sette persone che hanno promosso e curato la nascita della Fondazione: 
Gozzi Avv. Renato 
Fertonani dott. Mario 
Mazzi Don Antonio 
Zanotto Prof. Giorgio 
Bolla Ing. Bruno 
Rossi Avv. Giambattista 
Cecchini Arch. Libero 
Essi rappresentano il gruppo dei Fondatori e rimangono in carica senza alcun limite di durata. 
 
 

ART. 7 
 
I fondatori membri del Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei loro voti, nominano i loro 
sostituti nel caso di dimissioni o di permanente impedimento o di decesso di uno o più membri di questo 
gruppo. 
 
 

ART. 8 
 
Il secondo gruppo è costituito dai rappresentanti degli Enti di seguito indicati subordinatamente alla adesione 
alla Fondazione da parte degli Enti medesimi: 
a) il Sindaco e due consiglieri del Comune di Verona nominati dal Consiglio Comunale; 
b) il Presidente e due consiglieri dell'Amministrazione Provinciale di Verona, nominati dal Consiglio 

Provinciale; 
c) il Presidente del Comitato di Gestione dell'Unità Locale Socio Sanitaria n. 25 con sede in Verona e un 

membro del comitato eletto dal comitato stesso; 
d) il Presidente della Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno; 
e) il Presidente della Banca Popolare di Verona. 
 
 

ART. 9 
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I membri del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 8 durano in carica per il tempo previsto dagli 
ordinamenti degli Enti di provenienza. 
 
 

ART. 10 
 
Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei voti dei suoi membri, nomina al suo interno un 
Presidente della Fondazione e un Vice Presidente che durano in carica il periodo fissato all'atto della nomina e 
sono rieleggibili. 
Il segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche tra persone non facenti parte 
della Fondazione. 
 
 

ART. 11 
 
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Presidente della 
Fondazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti. 
 
 

ART. 12 
 
Spetta al Consiglio di Amministrazione fissare le direttive generali alle quali deve attenersi il Presidente 
nell'esercizio dei poteri di ordinaria gestione di cui all'art. 20, nonchè esercitare i poteri di straordinaria 
amministrazione della Fondazione. 
 
 

ART. 13 
 
La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto da inviare a tutti i Consiglieri almeno sette giorni prima 
della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. 
 

ART. 14 
 
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza di tutti i membri. 
 

ART. 15 
 

Le deliberazioni, per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, dovranno ottenere il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti. 
 
 

ART. 16 
 
Per gli atti di straordinaria amministrazione occorrerà il voto favorevole di almeno la maggioranza dei 
componenti il Consiglio di Amministrazione. 
 
 

ART. 17 
 
In via esemplificativa e non tassativa saranno ritenute di straordinaria amministrazione gli atti relativi a: 
1) acquisizione di beni immobili e accettazione eredità, legati e donazioni; 
2) istituzione di centri di assistenza e ricerca; 
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3) determinazione di direttive in ordine alla autonomia operativa dei centri; 
4) predisposizione dei Regolamenti dei Centri di assistenza e ricerca; 
5) costituzione dell'organico dei Centri; 
6) modificazione dello Statuto; 
7) scioglimento della Fondazione e presentazione di istanza al Presidente del Tribunale per nomina liquidatore. 
 
 

ART. 18 
 
Delle deliberazioni verranno redatti i relativi verbali che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della 
Fondazione e conservati in appositi registri. 
 
 

ART. 19 
 
I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo non percepiranno alcun compenso per 
l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio e nell'espletamento dei 
compiti assegnati. 
 
 

ART. 20 
 

PRESIDENTE 
 
Spetta al Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente la legale rappresentanza della 
Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. 
Spettano inoltre al Presidente tutti i poteri di ordinaria gestione della Fondazione secondo le direttive fissate dal 
Consiglio di Amministrazione ed in particolare: 
- coordinare l'attività dei vari centri di assistenza e ricerca; 
- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo; 
- dare esecuzione alle deliberazioni dei suddetti organi e vigilare sul buon funzionamento amministrativo della 

Fondazione; 
- curare l'osservanza dello Statuto; 
- esercitare le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. 
 
 

ART. 21 
 

COMITATO ESECUTIVO 
 

 
Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal 
Presidente della Fondazione e da due suoi membri nominati uno tra i consiglieri di cui all'art. 6, secondo 
comma, ed uno tra i consiglieri di cui all'art. 8. 
Il Presidente della Fondazione può designare in sua sostituzione un membro del Consiglio di Amministrazione. 
 
 

ART. 22 
 

SCIOGLIMENTO 
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Qualora divenisse impossibile raggiungere lo scopo per cui si è costituita la Fondazione, oppure qualora il 
patrimonio divenisse insufficiente, la Fondazione verrà posta in liquidazione con la nomina di un liquidatore 
demandata al Presidente del Tribunale di Verona su istanza del Consiglio di Amministrazione. 
Il patrimonio residuo, pagate tutte le passività, verrà attribuito ad enti aventi scopo analogo od affine. 
 
 

ART. 23 
 

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di fondazioni. 
 
 

ART. 24 
 

NORMA TRANSITORIA 
 
In deroga a quanto previsto dall'art. 6, alla costituzione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione è 
composto dai sette fondatori e viene progressivamente integrato con i membri di spettanza di ciascuno degli 
Enti indicati all'art. 8 che aderiscono alla Fondazione. 
L'integrazione diventa operante dal giorno nel quale perviene alla Fondazione la comunicazione di adesione e di 
nomina della rappresentanza dell'Ente. 
 

---===oooOooo===--- 
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