PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n. 2-IV-2012

Reg.delib.n. 720

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Costituzione della "Fondazione Don Lorenzo Guetti - Centro Studi sulla Cooperazione Onlus" e
approvazione del relativo schema di statuto - articolo 35 quinquies della legge provinciale 16
giugno 2006, n. 3.

Il giorno 20 Aprile 2012 ad ore 09:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l’articolo 35 quinquies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante
“Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”, che autorizza la Provincia a
partecipare alla costituzione di una fondazione denominata “Fondazione don Lorenzo
Guetti - Centro studi sulla cooperazione”, avente lo scopo di valorizzare il patrimonio
storico, politico, socio-culturale e imprenditoriale costituito dalla figura di don Lorenzo
Guetti;
visto che ai sensi del richiamato articolo 35 quinquies della legge provinciale n. 3
del 2006, la Provincia è inoltre autorizzata a conferire al fondo di dotazione della
fondazione la somma di 50.000,00 euro e concorre altresì alle spese per l'attività della
fondazione, nei limiti di quanto stanziato in bilancio;
preso atto che a tale fine nel bilancio di previsione della Provincia autonoma di
Trento è stato istituito il capitolo 908255, “spesa per il conferimento al fondo di dotazione
della Fondazione don Lorenzo Guetti”, con una dotazione per l’anno 2012 di euro
50.000,00;
visto l’articolo 35 quinquies della legge provinciale n. 3 del 2006 che autorizza
inoltre il Presidente della Provincia ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto
necessario per costituire la fondazione, a condizione che il relativo statuto preveda:
a) il diritto della Provincia di nominare nel consiglio di amministrazione e nel collegio
dei revisori dei conti una rappresentanza adeguata alla dotazione patrimoniale e
finanziaria conferita;
b) la presenza di un comitato scientifico i cui componenti siano scelti tra persone di alta
e riconosciuta competenza;
c) l'adozione del programma pluriennale delle attività e degli aggiornamenti annuali;
d) la presentazione alla Provincia e al Consiglio Provinciale di una relazione annuale
sull'attività svolta;
e) la restituzione alla Provincia dei beni mobili e immobili conferiti nel caso di
scioglimento della fondazione;
ritenuto pertanto, conformemente a quanto previsto dall’articolo 35 quinquies della
legge provinciale n. 3 del 2006, di costituire, unitamente agli enti elencati nello statuto, la
“Fondazione Don Lorenzo Guetti - Centro Studi sulla Cooperazione Onlus";
ritenuto altresì, sulla base delle sopracitate norme, di approvare lo schema di Statuto
della Fondazione in oggetto, nel testo allegato, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, autorizzando il Presidente della Provincia o suo delegato a compiere ogni atto
necessario alla costituzione e a sottoscrivere l’atto costitutivo, anche apportandovi
modifiche di carattere non sostanziale eventualmente necessarie per il perfezionamento
della procedura di costituzione della Fondazione stessa;
dato atto che lo statuto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale contiene gli elementi obbligatori, sopra elencati, previsti dall’articolo 35
quinquies della legge provinciale n. 3 del 2006;
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ritenuto infine di incaricare il Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento e di quelli necessari alla piena
operatività della “Fondazione don Lorenzo Guetti – Centro studi sulla cooperazione”.
vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ed in particolare l’articolo 35
quinquies;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di costituire, unitamente ai soggetti indicati nello statuto e per le ragioni meglio
specificate in premessa, la “Fondazione don Lorenzo Guetti – Centro studi sulla
cooperazione”, ai sensi dell’articolo 35 quinquies della legge provinciale 16 giugno
2006, n. 3;
2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
l’allegato schema di Statuto della “Fondazione don Lorenzo Guetti – Centro studi
sulla cooperazione”;
3. di autorizzare il Presidente della Provincia o suo delegato ad assumere gli accordi e a
compiere ogni atto necessario per la costituzione della fondazione, ivi comprese la
sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello Statuto nonché l’indicazione dei componenti
del primo Consiglio di amministrazione, secondo quanto disposto dall’art. 10, comma
4 dello Statuto, e di un componente del Collegio dei revisori dei conti, apportando allo
schema allegato ogni modifica o integrazione di carattere non sostanziale necessaria
per il perfezionamento della procedura di costituzione e ferme restando le clausole
statutarie essenziali indicate in premessa;
4. di conferire al fondo di dotazione della “Fondazione don Lorenzo Guetti – Centro
studi sulla cooperazione” la somma di 50.000,00 euro secondo quanto previsto
dall’articolo 35 quinquies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
5. di stabilire che l’erogazione della somma di cui al punto 4. avverrà in un’unica
soluzione, ad avvenuto perfezionamento della costituzione della nuova fondazione;
6. di fare fronte alle spese previste dal presente provvedimento impegnando la somma di
50.000,00 euro sul capitolo 908255 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2012;
7. di incaricare il Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale degli adempimenti
conseguenti al presente provvedimento e di quelli necessari alla piena operatività
della “Fondazione don Lorenzo Guetti – Centro studi sulla cooperazione”.

CR
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