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DIREZIONE GENERALE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E 
LEGISLATIVI

IL DIRETTORE

Visti:

− l’istanza  pervenuta  il  19  febbraio  2013,  con  la 
quale il Sig. Piero Antonio Gasparini, in qualità di 
Presidente  e  legale  rappresentante  dell’Ente 
denominato “Reggio Emilia Fondazione Ingegneri” con 
sede  in  Reggio  Emilia,  richiede  il  riconoscimento 
della  personalità  giuridica  della  medesima 
determinato  dall’iscrizione  nel  Registro  regionale 
delle persone giuridiche;

− l’atto costitutivo della Fondazione redatto in data 
10  settembre  2012,  con  atto  del  Dott.  Luigi 
Zanichelli, notaio in Correggio, iscritto nel Ruolo 
del Distretto Notarile di Reggio Emilia, Repertorio 
n.  110.130,  Raccolta  n.  29.932,  ed  il  relativo 
Statuto  dal  quale  si  evincono  gli  scopi  e  la 
struttura organizzativa della Fondazione;

Rilevato che la Fondazione non ha finalità di lucro ed 
ha come scopo la valorizzazione, la tutela e il sostegno 
della  figura  professionale  dell’ingegnere  e  della  sua 
attività con particolare riguardo ai giovani professionisti, 
la  promozione  e  l’attuazione  di  iniziative  dirette  alla 
formazione,  all’aggiornamento  tecnico-scientifico  e 
culturale, alla certificazione delle competenze acquisite, al 
perfezionamento,  alla  riqualificazione  ed  orientamento 
professionale  degli  ingegneri  e  dei  collaboratori  e 
dipendenti degli studi professionali;

Constatato  che  il  patrimonio  della  Fondazione  è 
costituito dalla dotazione patrimoniale documentata e dalle 
altre entrate, come indicate dall’art. 4 dello Statuto;

Verificato che la dotazione patrimoniale iniziale, così 
come  risulta  dalla  relazione  sullo  stato  patrimoniale  e 
finanziario della Fondazione che è stata allegata all’istanza 
di riconoscimento della personalità giuridica, è idonea al 
perseguimento delle finalità statutarie;

Testo dell'atto
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Dato atto:
− che  le  finalità  dell’Associazione  si  esauriscono 

nell’ambito  della  Regione  Emilia-Romagna  e  che  la 
stessa opera in materia di formazione professionale;

− del  parere  espresso  ai  sensi  del  primo  comma 
dell’art.  6  della  L.R.  n.  37/01,  dalla  Direzione 
Generale Centrale Cultura, Formazione e Lavoro con 
nota del 08/03/2013 prot. n. NP/2013/2977;

− che  la  suddetta  documentazione  è  conservata  agli 
atti di questa Direzione Generale;

Ritenuto  pertanto  di  approvare  lo  statuto  della 
Fondazione e di disporre conseguentemente il riconoscimento 
della  personalità  giuridica  della  medesima,  mediante 
l’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche;

Visti:
- gli artt. 1, 3 e 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 

361 e l’art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- gli artt. 3 e 4 della L.R. 13 novembre 2001, n.37;
Attestata la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A
- di iscrivere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 

del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e della L.R. 13 
novembre 2001, n. 37, nel Registro regionale delle 
persone giuridiche, l’Ente denominato “Reggio Emilia 
Fondazione Ingegneri” con sede in Reggio Emilia, con 
conseguente  conferimento  alla  stessa  del 
riconoscimento  della  personalità  giuridica  di 
diritto privato;

- di approvare lo statuto della Fondazione nel testo 
composto da n. 19 articoli, come da atto notarile 
citato in premessa.

Filomena Terzini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Filomena Terzini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE AFFARI
ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta DPG/2013/3118

IN FEDE

Filomena Terzini

Parere di regolarità amministrativa
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