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11_31_1_DPR_174_1_TESTO

Decreto   del   Presidente   della   Regione   21   luglio   2011,   n.  
0174/Pres.
DPR  361/2000,  art.  7.  Associazione  “Il  Focolare”  onlus  -  Gorizia.  
Approvazione  dello  statuto  e  riconoscimento  personalità  giuri-
dica.

IL  PRESIDENTE
VISTA  la  domanda  del  29  dicembre  2010,  successivamente  integrata  il  18  luglio  con  nuova  documen-

di  diritto  privato;
VISTO   lo  statuto  dell’Associazione  approvato  da  ultimo  dall’assemblea  degli  associati  del  16  giugno  
2011;
VISTO   il   verbale  di   detta   assemblea,   a   rogito  della   dott.ssa   Laura  Rigonat,   notaio   in  San  Giorgio  di  
Nogaro,  rep.  n.  1631,  racc.  n.  1207,  registrato  a  Cervignano  del  Friuli  l’11  luglio  2011  al  n.  1421  Serie  1T;
VISTA  la  consistenza  patrimoniale  dell’Associazione  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  Associazione;  
RITENUTO
come  istituzione  nel  settore  dell’assistenza  sociale;
RICONOSCIUTA
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.
allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale.
2.   L’Associazione  acquista   la   personalità  giuridica  di   diritto  privato  mediante   l’iscrizione  nel  Registro  

3.
TONDO

11_31_1_DPR_174_2_ALL1

Statuto  dell’Associazione  “Il  Focolare  onlus”  -  Gorizia  
Art.  1  denominazione

L’associazione  si  denomina  “IL  FOCOLARE  -  ONLUS”.
L’uso  della  locuzione  “Organizzazione  non  lucrativa  di  utilità  sociale”  o  dell’acronimo  “ONLUS”  sarà  ob-
bligatorio  in  qualsivoglia  segno  distintivo  o  comunicazione  rivolta  al  pubblico.

Art.  2  sede

Art.  3  scopo
Essa  si  propone,   in  osservanza  ed   in  applicazione  della   legislazione  nazionale  e   regionale   in  materia,  

-
stenza  sociale,  ai  sensi  dell’articolo  10  del  D.  Lgs.  4  dicembre  1997  n.  460.

-
nali,  volontarie  e  gratuite  dei  propri  associati.  Essa  promuove  e  sostiene  iniziative  e  strutture  destinate  
a  rispondere  ai  bisogni  derivanti  da  situazioni  di  disagio  familiare,  con  particolare  riferimento  alla  salva-
guardia  dei  minori.
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Per  il  raggiungimento  di  tale  scopo  l’Associazione  si  propone  di:
-  creare,  promuovere  e  gestire  comunità  in  cui  si  possano  sviluppare,  con  il  coinvolgimento  di  persone,  
tecnici  professionali  e  di  famiglie,  interventi  sociali  ed  educativi  a  favore  di  minori  o  comunque  a  favore  
di  persone  in  situazioni  di  disagio  familiare;
-  attuare  e  gestire  servizi  di  assistenza  ed  ospitalità  temporanei  per  minori  le  cui  famiglie  si  trovino  in  

-  promuovere  e  sostenere  attività  di  assistenza  e  di  intervento  sociali,  volte  a  ridurre  o  eliminare  situa-
zioni  di  emarginazione,  marginalità  e  devianza  minorile,  in  stretta  operatività  con  la  rete  dei  servizi  sociali  
territoriali;

-

ed  innovative;
-  collaborare  con  l’Autorità  Giudiziaria  minorile,  altre  Autorità  e/o  organi  nazionali  e  comunitari  compe-

-
tà  sociale  nazionali  e  dell’Unione  Europea;

sociale;

con  lo  scopo  di  favorire  le  iniziative  di  detti  soggetti;

-
-

diante  l’individuazione  di  attività  di  supporto  operativo  quali  contratti  di  lavoro  e  rapporti  di  assistenza  
professionale;
-  contribuire  all’accrescimento  ed  allo  sviluppo  culturale  e  civile  dei  cittadini  e  alla  sempre  più  ampia  
diffusione  della  democrazia  e  della  solidarietà  nei  rapporti  umani,  alla  pratica  e  alla  difesa  delle  libertà  
civili,  individuali  e  collettive.  
L’Associazione  non  potrà  compiere  attività  diverse  da  quelle  istituzionali  suddette,  ad  eccezione  delle  
attività  direttamente  connesse.

Art.  4  attività  connesse

a)  elaborare  ed  attivare  progetti  di  coinvolgimento  di  privati,  famiglie,  enti  privati  e/o  pubblici  nei  vari  
ambiti  della  vita  sociale,  politica  ed  economica,  non  esclusa  la  partecipazione  attiva  alla  gestione  della  
cosa  pubblica;
b)  intervenire  pubblicamente  in  ogni  caso  di  ingiustizia  sociale  e  negoziale  a  tutela  dei  diritti  dei  minori,  

c)  interloquire  con  le  istituzioni  internazionali  e  soprannazionali,  in  materia  di  politica  di  tutela  dei  minori  
e  per  il  loro  inserimento  familiare,  con  una  propria  rappresentanza;
d)  promuovere  o  sostenere  la  solidarietà  nei  confronti  dei  minori;

f)  istituire  osservatori,  centri  di  documentazione  studi  e  raccolta  dati,  organizzare  convegni,  manifesta-
zioni  e  corsi  culturali,  relativamente  all’aspetto  spirituale,  culturale,  morale,  educativo,  politico,  sociale  
dei  minori  e  della  famiglia;

i)   promuovere   qualsiasi   altra   iniziativa   (corsi,   soggiorni,   viaggi   scambio,   etc.)   utile   per   gli   scopi  
dell’Associazione;
l)  svolgere,  nei  limiti  di  legge,  attività  connesse  per  natura  a  quelle  statutarie  istituzionali,  in  quanto  ac-

favore  di  soggetti  svantaggiati  nell’ambito  dell’assistenza  sanitaria,  istruzione,  formazione,  sport  dilet-
tantistico,  promozione  della  cultura  e  dell’arte,  tutela  dei  diritti  civili.

Art.  5  rapporti  di  collaborazione  con  la  Pubblica  Amministrazione  ed  
organismi  civili  e  religiosi

-
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della  solidarietà  sociale.

Art.  6  patrimonio

-  dalle  somme  di  denaro  conferite  dai  soci;  

espressamente  destinate  al  patrimonio  dell’Associazione.  
Per  l’adempimento  dei  suoi  compiti  l’Associazione  dispone,  inoltre,  delle  seguenti  risorse:
A)  contributi  degli  aderenti;
B)  contributi  di  privati;

-

D)  contributi  dell’Unione  Europea  e  degli  organismi  internazionali;
E)  donazioni  e  lasciti  testamentari;
F)  rimborsi  derivanti  da  convenzioni;
G)  entrate  derivanti  da  attività  commerciali  e  produttive  marginali  (art.  5  della  Legge  11  agosto  1991  N.  
266).
Gli  utili  o  gli  avanzi  di  gestione  devono  essere  impiegati  per  la  realizzazione  delle  attività  istituzionali  e  
di  quelle  ad  esse  direttamente  connesse  (lettera  E  dell’art.  10  del  Decreto  Legislativo  4  dicembre  1997  
N.  460).  

medesima  ed  unitaria  struttura.  

Art.  7  soci
-
-

riodo  temporaneo.
Sono  previste  quattro  categorie  di  soci.

-

-

dell’Associazione.

offrano   sostegno   economico   all’Associazione   effettuando   apporti   di   beni   o   versamenti   di   somme  di  
denaro.  

patrimoniale

Art.  8  adesione  -  perdita  della  qualità  di  associato
1)  il  nome,  il  cognome,  il  luogo  e  la  data  di  nascita,  la  professione,  la  residenza  dell’interessato;

Sono  soci  dell’Associazione  le  persone  o  gli  enti  la  cui  domanda  di  ammissione  verrà  accettata  dal  Con-
siglio  di  Amministrazione.  

della  quota  sociale.  Eseguito  detto  versamento,  si   fa   luogo  all’iscrizione  del  nuovo  associato  nel   libro  
degli  associati.  
Con  la  domanda  di  ammissione,  gli  associati  eleggono  domicilio,  per  i  rapporti  associativi,  presso  la  sede  
dell’Associazione.

temporaneo.  

dal   novero   dei   partecipanti   all’Associazione   stessa  mediante   atto   scritto   comunicato   al   Consiglio   di  
Amministrazione.  
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La  qualità  di  socio  si  perde  per  recesso,  decesso  ed  esclusione  ai  sensi  dell’art.  24  terzo  comma  c.c.-  

esclusi  i  soci:

prese  dagli  organi  sociali;

deliberazione  di  esclusione.
-

dell’Associazione.

Art.  9  diritti  e  doveri  dei  soci
documenti  amministrativi  ai  sensi  dell’art.  11  della  Legge  11  agosto  1991  N.  266.

regolamenti  eventualmente  predisposti.

alle  assemblee  esercitando  il  proprio  diritto  di  proposta  e  di  voto,  in  relazione  agli  argomenti  all’ordine  

degli  organi  direttivi  dell’Associazione.
I  soci  partecipano  alle  attività  dell’Associazione  e  ne  utilizzano  i  servizi  secondo  le  modalità  disciplinate  
dal  Consiglio  di  Amministrazione.
E’  obbligo  dei  soci  ordinari  provvedere  del  versamento  della  quota  associativa  annuale,  da  versare  entro  
il  31  (trentuno)  marzo  dell’anno  cui  si  riferisce  la  quota  stessa.
Tutte  le  prestazioni  fornite  dai  soci  sono  gratuite.  Ad  essi  compete  solo  il  rimborso  delle  spese  regolar-
mente  documentate,  anticipate  dal  socio  in  nome  e  per  conto  dell’Associazione,  debitamente  autoriz-
zate  dal  Consiglio  di  Amministrazione  o,  ove  ne  ricorrono  i  presupposti,  dal  Presidente  del  Consiglio  di  
Amministrazione  o,  in  caso  di  sua  assenza  o  impedimento,  dal  Vice  Presidente.

-
mo  e  con  ogni  altro  rapporto  di  contenuto  patrimoniale  con  l’Associazione.

regolamenti  dell’Associazione,  entro  i  30  (trenta)  giorni  successivi  all’iscrizione  del  socio  stesso  nel  libro  

dei  Probiviri  dell’Associazione,  se  nominato,  o   in  mancanza  di  questo,   l’Assemblea  dei  soci  alla  prima  
convocazione.

Art.  10  struttura  organizzativa
L’Associazione  aderisce  all’Associazione  di  volontariato  per  la  tutela  dei  soggetti  deboli  -  ONLUS  deno-

7  luglio  2004  ai  sensi  del  codice  civile,  della  Legge  11  agosto  1991  n.  266  e  della  Legge  Regionale  Friuli  
Venezia  Giulia  20  febbraio  1995  n.  12.  

Art.  11  organi
Sono  organi  dell’associazione:
-  l’Assemblea  dei  soci;
-  il  Consiglio  di  Amministrazione;
-  il  Presidente;
-  il  Vice  Presidente;
-  il  Revisore  dei  Conti  o  il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti;
-  il  Consulente  etico,  se  nominato;  
-  il  Collegio  dei  Probiviri,  se  nominato.  
Gli  organi  sociali  vengono  eletti  esclusivamente  e  liberamente  dall’Assemblea  dei  soci.  

Agli  organi  sociali  compete  solo  il  rimborso  delle  spese  sostenute  per  lo  svolgimento  dell’incarico  e  rego-
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larmente  documentate,  anticipate  in  nome  o  per  conto  dell’Associazione,  debitamente  autorizzate  dal  
Consiglio  di  Amministrazione  o,  ove  ne  ricorrono  i  presupposti,  dal  Presidente  del  Consiglio  di  Ammini-
strazione  o,  in  caso  di  sua  assenza  o  impedimento,  dal  Vice  Presidente.
I  revisori  dei  conti  debbono  essere  scelti  tra  soggetti  aventi  particolari  requisiti  di  competenza  in  mate-
ria  amministrativa  e  contabile  o  comunque  tra  soggetti  iscritti  in  albi  professionali  ad  indirizzo  tecnico  
e  contabile.  Qualora  i  revisori  siano  scelti  tra  soggetti  non  soci,  questi  saranno  remunerati  secondo  le  
tariffe  professionali  dei  dottori  commercialisti  e  comunque  nei   limiti  di  quanto  previsto  dal  comma  6  
dell’art.  10  del  D.  Lgs.  460/97.

Art.  12  Assemblea

Vice  Presidente.  
L’assemblea  si  riunisce  almeno  una  volta  all’anno,  entro  il  30  (trenta)  aprile,  per  esaminare  ed  approvare  
i  bilanci  consuntivi  e  preventivi  dell’Associazione;  in  caso  di  necessità  tali  bilanci  potranno  essere  appro-
vati  entro  il  30  (trenta)  giugno.  

motivata  da  almeno  1/10  (un  decimo)  degli  associati.  

dal  Presidente  dell’associazione,  ovvero,  nei  casi  di  cui  al  successivo  articolo  16,  dal  Vice  Presidente.  
La  convocazione  avviene  mediante  avviso  personale  spedito  agli  aventi  diritto  con  lettera  raccomandata  

-

quindici  giorni  prima  della  riunione;  la  comunicazione,  oltre  l’ordine  del  giorno,  dovrà  contenere  l’indica-
zione  del  luogo,  giorno  ed  ora  della  riunione.

Gli  associati  possono  farsi  rappresentare  da  altri  associati.
La  delega  deve  essere  conferita  per  iscritto.  

I  verbali  delle  riunioni  dell’Associazione  sono  redatti   in  apposito  libro  dal  segretario  sotto  la  direzione  
del  Presidente.

relativo  verbale.  
L’assemblea:  
-  nomina  e  revoca  il  Consiglio  di  Amministrazione,  il  Presidente  ed  il  Vice  Presidente;  
-  nomina  e  revoca  il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  ed  il  Collegio  dei  Probiviri;  
-  delinea  gli  indirizzi  generali  dell’attività  dell’Associazione;  
-  approva  il  programma  di  attività  predisposto  dal  Consiglio  di  Amministrazione  sulla  linea  già  approvata  
dall’assemblea;

-  approva  i  bilanci  consuntivi  e  preventivi;  
-  determina  l’ammontare  delle  quote  associative  e  dei  contributi  a  carico  dei  singoli  soci;

-  delibera  lo  scioglimento  e  la  liquidazione  dell’Associazione  e  la  devoluzione  del  suo  patrimonio.  
Le  deliberazioni  dell’assemblea  sono  prese  a  maggioranza  dei  voti  e  con  la  presenza  di  almeno  la  metà  

-

voto  favorevole  della  maggioranza  dei  presenti.  
Per  deliberare  lo  scioglimento  dell’Associazione  e  la  devoluzione  del  patrimonio,  occorre  il  voto  favore-
vole  di  almeno  tre  quarti  degli  associati.

Art.  13  Consiglio  di  Amministrazione

non  meno  di  tre  e  non  più  di  nove  membri.  
Qualora  uno  di  essi  venga  meno  per  qualsiasi  motivo,  il  Consiglio  provvederà  a  completarsi  per  coopta-

Qualora  venga  meno  la  maggioranza  dei  Consiglieri,  l’assemblea  dei  soci  dovrà  essere  convocata  senza  
indugio,  nel  modo,  tempo  e  luogo  di  cui  al  precedente  articolo  12,  per  la  nomina  del  nuovo  Consiglio  di  
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Amministrazione.

del  Comitato  riferire  sulle  attività  svolte  al  Consiglio.  

Art.  14  poteri  e  funzionamento  del  Consiglio  di  Amministrazione
Al  Consiglio  di  Amministrazione  spettano  i  seguenti  poteri:

e  autorizzando  le  relative  spese;
b)  predisporre  i  bilanci  annuali  preventivo  e  consuntivo  e  sottoporli  all’approvazione  dell’Assemblea;
c)  determinare  il  programma  di  lavoro  in  base  alle  linee  di  indirizzo  contenute  nel  programma  generale  
approvato  dall’Assemblea;

dal  Presidente  per  motivi  di  necessità  ed  urgenza;
e)  convocare  l’Assemblea  e  provvedere  all’attuazione  delle  deliberazioni  dell’Assemblea  stessa;
f)  proporre  all’Assemblea  l’ammontare  delle  quote  associative  annuali;

i)  deliberare  sulle  domande  di  ammissione,  da  sottoporre  all’approvazione  dell’Assemblea,  di  Associazio-

l)  conferire  il  riconoscimento  di  socio  onorario;  
m)  determinare   i   compensi   spettanti   al  personale   in   rapporto  di   collaborazione  o  di  dipendenza  con  

svolgono  attivamente  l’attività  dell’Associazione;
n)  alienare  immobili  o  altri  cespiti  del  patrimonio  dell’Associazione;  
o)  proporre  all’Assemblea  dei  soci  l’eventuale  destinazione  degli  avanzi  di  gestione  risultanti  dal  rendi-
conto  annuale  ad  incremento  del  patrimonio  dell’Associazione;

Al  Consiglio  di  Amministrazione  spetta,  inoltre,  l’amministrazione  ordinaria  e  straordinaria  dell’Associa-

Il  Consiglio  di  Amministrazione  stabilisce,  altresì,  le  linee  di  politica  del  personale,  delibera  nomine,  as-

-  acquistare  a  titolo  gratuito  od  oneroso  beni  mobili  ed  immobili;  
-  destinare  il  capitale  a  fronteggiare  necessità  dell’Associazione;  
-  disporre   il  più  sicuro  e  conveniente   impiego  del  patrimonio   in   titoli  di  Stato,   in  altri  valori  mobiliari,  
ovvero  altri  beni  immobili;  

-
ciazione  o  ad  altro  suo  membro.
Per  motivi  di  urgenza   il  Presidente  potrà  adottare  decisioni  proprie  del  Consiglio  di  Amministrazione  
(alienazioni,  acquisti,  stipula  di  contratti  bancari),  sottoponendole  al  Consiglio  di  Amministrazione  stes-

attenzione  dal  Presidente.  
-

libera  a  maggioranza  semplice  dei  presenti  [50%  (cinquanta  per  cento)  più  uno].  

-

-

L’avviso  di  convocazione,  oltre  l’ordine  del  giorno,  dovrà  contenere  l’indicazione  del  luogo,  giorno  ed  ora  
della  riunione.  
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al  Consiglio  di  Amministrazione,  designata  di  volta  in  volta  da  quest’ultimo.  
Le  sedute  del  Consiglio  di  Amministrazione  sono  fatte  constare  da  processo  verbale  sottoscritto  dal  
Presidente.  

Art.  15  Presidente
Il  Presidente  dell’Associazione  viene  eletto  nei  modi  di  cui  al  precedente  articolo  12.
Il  Presidente  dell’Associazione  presiede  l’assemblea  dei  soci  ed  il  Consiglio  di  Amministrazione.
Il  Presidente  dirige  e  coordina   l’attività  dell’Associazione  nel  suo  ambito  di  competenza,  sorveglia  sul  
buon  andamento  amministrativo  dell’Associazione  e  cura  l’osservanza  dello  statuto.  
Al  Presidente,  ovvero  nei  casi  di  cui  all’articolo  16  al  Vice  Presidente,  spetta   la  rappresentanza   legale  
dell’Associazione  di  fronte  ai  terzi  ed  in  giudizio.  

Art.  16  Vice  Presidente
Il  Vice  Presidente  viene  eletto  nei  modi  indicati  nel  precedente  articolo  12.  
Il  Vice  Presidente  sostituisce  il  Presidente  nei  casi  di  sua  assenza  o  impedimento.  

Art.  17  Consulente  Etico
Il   Consulente   Etico   viene   nominato   dal   Consiglio,   partecipa   di   diritto   alle   riunioni   del   Consiglio   sen-
za  diritto  di  voto  e  svolge  funzioni  di  consulenza  sulle  questioni  di  natura  strettamente  etica  trattate  
dall’Associazione.

Art.  18  Revisore  -  Collegio  dei  Revisori
Il  Collegio  dei  Revisori  si  compone  di  un  numero  di  membri  variabile  da  due  a  tre.

bilanci  consuntivi.
Il  Revisore  o  i  membri  del  Collegio  dei  Revisori  assistono  alle  riunioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  ed  
alle  riunioni  dell’Assemblea  dei  soci.

Art.  19  Collegio  dei  Probiviri
Esso  provvede  a  decidere  in  ordine  al  ricorso  di  cui  all’articolo  9  del  presente  statuto.  

Art.  20  durata

Art.  21  rendiconto
-

re  redatti,  a  cura  del  Consiglio,   il  bilancio  ed  il  conto  consuntivo  delle  entrate  e  delle  uscite  dell’Asso-
ciazione,  da  sottoporre  all’approvazione  dell’assemblea.  Essi  debbono  essere  depositati  presso  la  sede  
dell’Associazione  entro  i  10  (dieci)  giorni  precedenti   la  seduta  per  poter  essere  consultati  da  ogni  as-

devono  coincidere  con  l’anno  solare.  

redigere  il  bilancio  ed  il  conto  consuntivo  entro  il  maggior  termine  del  30  (trenta)  giugno.

Art.  22  scioglimento  e  devoluzione  del  patrimonio
Il  patrimonio  dell’Associazione,  in  caso  di  suo  scioglimento  per  qualunque  causa,  dovrà  essere  devoluto  

controllo  di  cui  all’art.  3,  comma  190  della  legge  23  dicembre  1996  n.  662,  salvo  diversa  destinazione  
imposta  dalla  legge.  

Art.  23  rinvio
norme  contenute  nel  codice  civile,  nelle  relative  norme  di  attuazione,  nel  Decreto  Legislativo  4  dicembre  
1997  N.  460,  nella  Legge  266/91  e  nelle  altre  leggi  nazionali  e  regionali  vigenti  in  materia.

VISTO:  IL  PRESIDENTE:  TONDO
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