DECRETO N. 143

Del 15/10/2018

Identificativo Atto n. 6365

PRESIDENZA
Oggetto

APPROVAZIONE
DELLE
MODIFICHE
APPORTATE
ALLO
STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE
DENOMINATA
”ENTE
LARIANO
MANIFESTAZIONI
ECONOMICHE PROVINCIALI ERBA", IN BREVE "E.L.M.E.P.E.", COMUNEMENTE
NOTO COME “LARIOFIERE”, CON SEDE IN ERBA (CO), VIALE RESEGONE C/O
COMPLESSO FIERISTICO, A SEGUITO DI TRASFORMAZIONE NELLA FONDAZIONE
DENOMINATA "LARIOFIERE".

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL PRESIDENTE
VISTI:
•

gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, riguardanti le norme che regolano
l’organizzazione ed il funzionamento di associazioni e fondazioni;

•

l’art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che
delega alle Regioni, a far tempo dall’1 gennaio 1978, l’esercizio delle funzioni
concernenti le persone giuridiche di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, del Codice
Civile;

•

gli artt. 1 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.
361 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche
dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo
1997, n. 59) ”;

•

il Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 2 “Regolamento di istituzione del
Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 10 febbraio
2000, n. 361”;

VISTI, in particolare:
•

l'art. 42-bis c.c. (Trasformazione, fusione e scissione), in base al quale, se non è
espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni
riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al titolo II Libro I c.c. possono
operare, tra l'altro, reciproche trasformazioni;

•

l'art. 2500-nonies, secondo il quale la trasformazione eterogenea ha effetto dopo
sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2500,
terzo comma, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei
creditori che non hanno dato il consenso;

•

l’art. 4, comma 33, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del
sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;

RICHIAMATE:
•

la deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2016, n. X/4725, recante
“Approvazione linee guida per la trasformazione diretta da Associazione in
Fondazione”;
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•

la deliberazione di Giunta regionale 16 marzo 2001, n. 3794, con la quale è stato
approvato lo schema di convenzione per l’affidamento della gestione del Registro
Regionale delle Persone Giuridiche alle Camere di Commercio;

•

la deliberazione di Giunta regionale 28 novembre 2016, n. X/5854: "Protocollo di
Intesa fra Regione Lombardia, il Consiglio Notarile di Milano ed il Comitato
Regionale Lombardo per la semplificazione di procedimenti relativi al Registro
regionale delle persone giuridiche private e la trasmissione in via telematica degli
atti”;

PRESO ATTO:
•

dell’istanza pervenuta telematicamente il giorno 20 luglio 2018, Prot. n.
A1.2018.0105910, per il tramite del notaio rogante a tal fine delegato, con la quale
il legale rappresentante dell’Associazione denominata “ENTE LARIANO
MANIFESTAZIONI ECONOMICHE PROVINCIALI ERBA”, in breve “E.L.M.E.P.E.”,
comunemente noto come “LARIOFIERE”, con sede in Erba (CO), Viale Resegone
c/o complesso fieristico, ha chiesto al Presidente della Regione Lombardia
l'approvazione delle modifiche apportate allo statuto, conseguenti alla
trasformazione della stessa nella Fondazione di partecipazione denominata
“LARIOFIERE”;

•

della deliberazione verbalizzata con atto pubblico del 27 marzo 2018, Rep. n.
43045, Racc. n. 11795, a rogito del dottor Mario Mele, Notaio in Cermenate (CO),
registrato a Como il 19 aprile 2018 al n. 7534 – Serie 1T, con cui l'assemblea
straordinaria dei soci ha disposto la trasformazione dell'associazione nella
fondazione predetta, con adozione del relativo statuto;

•

dell'integrazione documentale Prot. A1.2018.0110117 del 1° agosto 2018;

•

della nota Prot. n. A1.2018.0112901 del 03 agosto 2018, con cui la scrivente
Amministrazione ha segnalato l’esigenza di acquisire elementi integrativi per il
completamento e la regolarizzazione della domanda, nonché l'opportunità di
modificare lo statuto in alcune sue parti;

•

delle note di riscontro pervenute rispettivamente in data 6 agosto 2018, 28
settembre 2018 e 3 ottobre 2018, ad evasione dei rilievi formulati;

•

del nuovo statuto proposto per il governo della fondazione, di cui all'atto pubblico
integrativo 27 settembre 2018, Rep. n. 43408, Racc. n. 12045, sempre a rogito del
Notaio dott. Mario Mele, registrato a Como il 28 settembre al n. 18093 – Serie 1T;

ACCERTATO che l'Associazione “ENTE LARIANO MANIFESTAZIONI ECONOMICHE
PROVINCIALI ERBA”, in breve “E.L.M.E.P.E.”, risulta iscritta nel Registro regionale delle
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persone giuridiche private al numero d'ordine 782, a far data dal 7 aprile 2001;
DATO ATTO che:
•

la trasformazione in premessa descritta, deliberata con il consenso unanime di tutti
gli associati, trova principalmente motivazione nell'opportunità di avvalersi di un
nuovo modello tipologico che consenta ai soci di meglio rappresentare e di essere
vicini alle esigenze dei rispettivi sistemi economici, rispondendo in maniera più
adeguata e flessibile ai nuovi scenari di mercato;

•

la fondazione, in continuità con quanto realizzato dall'associazione, ha lo scopo di
favorire, sviluppare e sostenere attività di promozione economica e di marketing,
consentendo così lo sviluppo delle economie territoriali;

•

il patrimonio dell'ente trasformato ammonta ad Euro 5.800.000 (cinquemilioniottocentomila), di cui 5.503.942 (cinquemilionicinquecentotremila942=) da imputare a
fondo permanente di dotazione, come si evince dalla documentazione depositata
agli atti;

•

per effetto della trasformazione prospettata ed in dipendenza della sua
attuazione, la fondazione subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti
capo all’associazione;

PRESO ATTO che la Direzione Generale Sviluppo Economico, chiamata a pronunciarsi
anche in merito alla consistenza del patrimonio della fondazione in relazione agli scopi
istituzionali, così come previsto dalla Circolare regionale del 14 novembre 2011, ha
espresso parere favorevole con nota Prot. O1.2018.0014395 del 31 luglio 2018;
DATO ATTO che il presente provvedimento consente la conclusione del relativo
procedimento entro il 2 gennaio 2019, nel rispetto dei termini previsti a norma di legge;
DECRETA
1. di approvare le modifiche apportate allo statuto dell’Associazione “ENTE LARIANO

MANIFESTAZIONI ECONOMICHE PROVINCIALI ERBA”, in breve “E.L.M.E.P.E.”,
denominato anche e comunemente noto come “LARIOFIERE”, con sede in Erba
(CO), Viale Resegone c/o complesso fieristico, conseguenti alla trasformazione
della stessa nella Fondazione di partecipazione denominata “LARIOFIERE”, di cui
all'atto pubblico del 27 marzo 2018, Rep. n. 43045, Racc. n. 11795, a rogito del
dottor Mario Mele, Notaio in Cermenate (CO), registrato a Como il 19 aprile 2018 al
n. 7534 – Serie 1T, come modificato con atto pubblico integrativo del 27 settembre
2018, Rep. n. 43408, Racc. n. 12045, sempre a rogito del Notaio dott. Mario Mele,
registrato a Como il 28 settembre al n. 18093 – Serie 1T, parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento.
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2. di disporre, ai sensi degli articoli 2 e 4 del Regolamento Regionale n. 2/2001,

l'iscrizione delle modifiche statutarie di cui sopra nel Registro regionale delle
persone giuridiche private.
3. di trasmettere il presente decreto all'ente in oggetto, nonché alla Camera di

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como ed all’autorità di vigilanza
e controllo, per quanto di rispettiva competenza.

ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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