Decreto n° 0187 / Pres.
Trieste, 30 settembre 2016
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
D.P.R. 361/2000, ART. 7. FONDAZIONE WELL FARE PORDENONE FONDAZIONE PER IL
MICROCREDITO E LINNOVAZIONE SOCIALE - AVENTE SEDE A PORDENONE. APPROVAZIONE DELLO
STATUTO E RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA.

Firmato da:
DEBORA SERRACCHIANI

in data 30/09/2016

Siglato da:
DANIELE BERTUZZI

in data 29/09/2016

Vista la domanda del 25 agosto 2016, con cui il Presidente della Fondazione “Well Fare
Pordenone – Fondazione per il Mediocredito e l’Innovazione sociale” avente sede a
Pordenone, ha chiesto l’approvazione dello statuto ed il conseguente riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato della Fondazione;
Visto l’atto di costituzione della Fondazione del 15 giugno 2016, a rogito del dott. Gaspare
Gerardi, notaio in Pordenone, rep. n. 65885, fasc. n. 29407, registrato a Pordenone l’8 luglio
2016 al n. 7162 serie 1T;
Vista la consistenza patrimoniale della Fondazione e ritenutala adeguata al perseguimento
degli scopi dell’ente;
Riscontrata la conformità alle norme di legge e regolamentari dell’atto costitutivo e dello
statuto della predetta Fondazione;
Ritenuto che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino la
Fondazione come istituzione nel settore dell’assistenza;
Vista l’assenza di rilievi da parte della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e
politiche sociali e famiglia;
Riconosciuta quindi l’opportunità di accogliere la richiesta;
Visto l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
Visti gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Decreta
1. È approvato lo statuto della Fondazione “Well Fare Pordenone – Fondazione per il
Mediocredito e l’Innovazione sociale” avente sede a Pordenone, nel testo che viene allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. La Fondazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l’iscrizione nel
Registro regionale delle persone giuridiche.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- Avv. Debora Serracchiani -

