
Repertorio n. 17.507                        Raccolta n. 8.331
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di dicem-
bre.

20 dicembre 2019
In Gorizia, nel mio studio, alle ore 10,05 (dieci e zero cin-
que).
Innanzi a me Maria Francesca Arcidiacono, notaio in Gorizia,
con studio ivi alla Via Nizza n. 1, iscritto nel ruolo del
distretto notarile di Gorizia, senza l'assistenza dei testi-
moni,

E' PRESENTE
* ZIBERNA RODOLFO, nato a Gorizia il 29 novembre 1961 e resi-
dente in Gorizia alla Via Max Fabiani n. 20, Codice Fiscale
ZBR RLF 61S29 E098M; il quale mi dichiara di intervenire nel-
la sua veste di Presidente e legale rappresentante dell'Asso-
ciazione non riconosciuta denominata "CompaFVG - centro di
competenza per la pubblica amministrazione", con sede in Udi-
ne alla Piazza XX Settembre n. 2, Codice Fiscale e Partita
IVA 02838940308, iscritta al R.E.A. al n. UD-292016, costi-
tuita con atto a rogito del Notaio Bruno Panella in data 21
dicembre 2015, Rep. n. 88.340, Racc. n. 38.720, registrato a
Udine il 14 gennaio 2016 al n. 470.
Il comparente, della cui identità personale io notaio sono
certo,

DICHIARA
che in questo giorno, luogo ed ora si è riunita l'assemblea
in sede straordinaria della predetta associazione, e

RICHIEDE
di far constare da verbale lo svolgimento dell'adunanza e le
deliberazioni adottate.
Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA
Assume la Presidenza ai sensi di legge il Presidente Rodolfo
Ziberna, il quale

CONSTATA
* che è presente l'unico socio "Associazione Regionale Comu-
ni del Friuli Venezia Giulia (ANCI F.V.G.)", in persona del
Presidente Dorino Favot;
* che del Consiglio Direttivo in carica, composto da 5 (cin-
que) membri, sono presenti:
- se stesso, Presidente;
- Dorino Favot, Consigliere;
- Stefano Lucchini, Consigliere;
- Giuseppe Napoli, Consigliere;
il Consigliere Gianluigi Savino è assente giustificato;
* che è presente l'unico componente effettivo dell'Organo di
Controllo, Dottor Sergio Ceccotti;
* che l'assemblea è stata regolarmente convocata per questo
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giorno, luogo ed alle ore 9,45 (nove e quarantacinque), in
sede ordinaria e straordinaria, nei modi di legge e di statu-
to.
Stante quanto sopra, il Presidente dichiara validamente co-
stituita l'Assemblea ed apre la discussione sull'ordine del
giorno relativo alla parte straordinaria indicato nell'avvi-
so di convocazione, e precisamente:

"ORDINE DEL GIORNO
... omissis...
Parte straordinaria
1. Trasformazione di ComPA FVG in Fondazione: determinazioni
e provvedimenti inerenti e conseguenti.
2. Modifica della durata.
3. Riformulazione degli scopi dell'Ente."

DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE
Il Presidente, con l'autorizzazione dell'unico associato pre-
sente, procede alla trattazione congiunta di tutti i punti
all'ordine del giorno, considerata la loro stretta connessio-
ne.
Precisa che nell'assemblea ordinaria appena conclusa è stato
formalizzato il recesso degli altri 2 (due) associati UNCEM
e FEDERSANITA' ANCI FVG.
Evidenzia che l'associazione svolge un'attività di supporto
e sostegno degli enti ed aziende pubbliche e delle autonomie
locali, e che l'importanza di detta attività richiede una
struttura maggiormente idonea a garantire una continuità ed
una stabilità all'ente.
Il Presidente prosegue informando che:
a) l'organo amministrativo si è attivato per addivenire alla
trasformazione della associazione in Fondazione, ai sensi
dell'art. 42 bis c.c.;
b) a tal fine il Dott. Davide Furlan, all'uopo nominato dal-
la Associazione, ha redatto la perizia di stima ai sensi de-
gli artt. 42 bis e 2500 ter c.c., riferita al 30 settembre
2019, asseverata dinanzi al Tribunale di Trieste in data 19
dicembre 2019, Cron. 3375/19, che in originale si allega al
presente verbale sotto la lettera "A";
c) dalla perizia allegata, alla quale si rinvia per la deter-
minazione e la valutazione delle singole poste attive e pas-
sive, risulta che il patrimonio dell'associazione, al netto
delle passività, ammonta a complessivi Euro 133.244,27 (cen-
totrentatremiladuecentoquarantaquattro virgola ventisette);
d) ai sensi dell'art. 42 bis c.c. è stata redatta la situa-
zione patrimoniale dell'associazione al 30 settembre 2019,
con allegato l'elenco dei creditori dell'associazione, che
si allega al presente verbale sotto la lettera "B". Il detta-
glio dei debiti è riportato nella allegata perizia di stima;
e) che dal 30 settembre 2019 ad oggi non sono intervenute va-
riazioni di rilievo, né si registrano rilevanti modifiche
nella situazione debitoria dell'associazione;
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f) la durata dell'associazione è di anni 20 (venti) dalla co-
stituzione, avvenuta nel 2015.
Il Presidente illustra quindi la relazione dell'organo ammi-
nistrativo sulla situazione patrimoniale, che si allega al
presente verbale sotto la lettera "C", e la relazione redat-
ta ai sensi dell'art. 2500 sexies c.c. sulle motivazioni e
gli effetti della trasformazione, che si allega al presente
verbale sotto la lettera "D".
Con l'occasione il Presidente suggerisce di prorogare a tem-
po indeterminato la durata della trasformanda associazione,
e di riformulare integralmente gli scopi dell'ente.
Il Presidente precisa infine che:
1) ai sensi dell’art. 2498 c.c., la Fondazione risultante
dalla trasformazione conserva i diritti e gli obblighi e pro-
segue in tutti i rapporti anche processuali inerenti alla
trasformanda associazione;
2) la trasformazione ai sensi dell’articolo 2500 novies c.c.
avrà effetto dopo 60 (sessanta) giorni dall’ultimo degli a-
dempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500 c.c., termi-
ne entro il quale i creditori potranno fare opposizione;
3) che, trattandosi di associazione non riconosciuta, non vi
sono adempimenti pubblicitari da effettuare ai sensi di det-
to articolo, per cui come indicato dalle linee guida dirama-
te dalla Regione Lombardia, in luogo degli adempimenti pub-
blicitari, si provvederà alla notifica ai creditori della
trasformazione nei 30 (trenta) giorni successivi alla data o-
dierna; conseguentemente la trasformazione avrà effetto de-
corsi 90 (novanta) giorni dalla data odierna;
4) al termine della trasformazione dovrà essere presentata
alla Regione la richiesta di riconoscimento della persona-
lità giuridica;
5) trattandosi di trasformazione di associazione non ricono-
sciuta, alla domanda di iscrizione al Registro delle persone
giuridiche dovrà essere acclusa idonea documentazione compro-
vante:
* l'avvenuta comunicazione ai creditori della decisione di
trasformazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data odierna,
a mezzo raccomandata A.R. o PEC, nonché la pubblicazione,
nel medesimo termine, della notizia sul sito dell'ente tra-
sformando;
* dichiarazione in bollo del legale rappresentante attestan-
te l'assenza di opposizione nel termine di 90 (novanta) gior-
ni dalla data odierna, da parte dei creditori di cui all'al-
legato elenco.
Invita pertanto l'unico associato a deliberare la trasforma-
zione della associazione in fondazione, mantenendo invariata
la sede, e imputando a fondo di dotazione della fondazione
risultante dalla trasformazione la somma di Euro 100.000,00
(centomila virgola zero zero), ed il residuo a fondo di ge-
stione.
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L'assemblea, udita la proposta del Presidente,
DELIBERA

a) di trasformare l'associazione "COMPA FVG - CENTRO DI COM-
PETENZA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" in una fondazione
denominata "COMPA FVG - CENTRO DI COMPETENZA ANCI FVG PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE";
b) di prendere atto che la trasformazione sarà efficace de-
corsi 90 (novanta) giorni dalla data odierna [30 (trenta)
giorni per la notifica ai creditori, equivalente all'iscri-
zione al Registro Imprese, oltre 60 (sessanta) giorni ai sen-
si dell’articolo 2500-novies c.c.];
c) di prendere atto che la trasformazione è sottoposta alla
condizione del riconoscimento della personalità giuridica
della Fondazione risultante dalla trasformazione.
L'unico associato si dichiara edotto del permanere della re-
sponsabilità illimitata per tutti i debiti contratti dalla
associazione fino alla data di efficacia della presente tra-
sformazione.
d) di confermare che la sede della fondazione è in Udine,
presso la sede di ANCI FVG, attualmente alla Piazza XX Set-
tembre n. 2;
e) che la Fondazione ha come obiettivi e finalità proporsi
come:
- centro di competenza di riferimento per il Sistema delle
Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, e in un’ottica
di razionalizzazione e integrazione degli interventi anche
per gli altri soggetti pubblici e privati che con essa si re-
lazionano, per supportarlo nell’attivazione e sviluppo di
processi di crescita dei territori, di innovazione, di rifor-
ma, di miglioramento organizzativo, di gestione dei servizi
e di sviluppo delle relative competenze professionali;
- ente strumentale di ANCI FVG per il perseguimento delle fi-
nalità istituzionali di ANCI FVG e delle prerogative ad essa
assegnate dalla normativa regionale;
- sistema di formazione, aggiornamento e di riqualificazione
professionale del personale dell’amministrazione pubblica e
di sviluppo delle rispettive organizzazioni, anche in rela-
zione a eventuali processi di mobilità e ristrutturazione
delle amministrazioni, nonché a processi di preparazione e
di accesso al pubblico impiego.
A tal fine la Fondazione promuove e sviluppa attività di ri-
cerca, analisi, progettazione, sperimentazione, gestione e
accompagnamento finalizzate all’implementazione delle miglio-
ri pratiche di sviluppo e governance dei territori e delle
organizzazioni, al miglioramento e sviluppo delle organizza-
zioni, alla gestione di servizi, alla valorizzazione delle
competenze del personale, all’attivazione di iniziative per
il confronto con le migliori esperienze nazionali ed interna-
zionali;
f) che la Fondazione potrà, nel rispetto delle sue finalità
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ed obiettivi:
- essere soggetto attuatore dei programmi previsti da accor-
di, convenzioni e protocolli di intesa tra la Regione autono-
ma Friuli Venezia Giulia e ANCI FVG finalizzati a supportare
il Sistema delle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia
nei processi di innovazione, cambiamento, riforma e riorga-
nizzazione;
- erogare servizi informativi, formativi, di supporto e ope-
rativi, nonché per l'accompagnamento ai processi di sviluppo
di area vasta, miglioramento organizzativo e comunicazione i-
stituzionale agli enti locali della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia;
- promuovere e realizzare attività di analisi e ricerca ri-
guardante i fabbisogni del sistema delle amministrazioni pub-
bliche e dei cittadini;
- promuovere e organizzare iniziative di studio, seminari,
convegni e pubblicazioni;
- organizzare percorsi di formazione ed aggiornamento per
gli amministratori e il personale delle amministrazioni pub-
bliche e per altri soggetti terzi pubblici e privati che con
essa si relazionano;
- promuovere e realizzare iniziative correlate alla formazio-
ne nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale;
- erogare premi e borse di studio per studi o partecipazioni
a corsi inerenti i propri scopi istituzionali;
- svolgere attività di consulenza e di assistenza a favore
delle amministrazioni pubbliche;
- stipulare accordi e convenzioni con i soggetti facenti par-
te a vario titolo del Sistema delle Autonomie locali finaliz-
zati allo sviluppo della comunità dei formatori pubblici e
ai centri di competenza tematici, mettendo a sistema le mi-
gliori competenze professionali dell’amministrazione pubbli-
ca;
- realizzare studi, ricerche e progetti di innovazione colle-
gati alle amministrazioni pubbliche;
- stimolare la conoscenza, diffusione e applicazione delle
migliori pratiche organizzative e gestionali attraverso lo
sviluppo e realizzazione di progetti, prodotti e servizi;
- stimolare la conoscenza, diffusione e applicazione delle
migliori esperienze e policy di sviluppo territoriale;
- promuovere la conoscenza, sviluppo e utilizzo delle nuove
tecnologie applicate ai processi di lavoro e ai servizi al
cittadino e alle imprese;
- realizzare e distribuire direttamente o attraverso contrat-
ti e convenzioni prodotti e sussidi necessari alle attività
di informazione, di formazione, di ricerca e di diffusione
dei risultati;
- realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti
da fondi europei, nazionali, regionali e locali;
- promuovere la raccolta di fondi e il reperimento delle ri-
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sorse finanziarie necessarie alla propria attività istituzio-
nale;
- stipulare ogni atto e/o contratto, tra cui, senza escluder-
ne altri, quelli relativi alla compravendita di immobili, in
proprietà o a titolo di qualsiasi altro diritto reale;
- stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivi-
bili nei pubblici registri, con altre amministrazioni pubbli-
che ovvero, ove consentito, con altri soggetti privati;
- costituire ovvero partecipare ad associazioni, enti e isti-
tuzioni pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, di-
rettamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analo-
ghi a quelli suoi propri;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in
via accessoria e strumentale, di società di capitali, nonché
partecipare a società del medesimo tipo;
- svolgere ogni altra attività ritenuta idonea e opportuna
al perseguimento delle proprie finalità;
g) di fissare il fondo di dotazione in Euro 100.000,00 (cen-
tomila virgola zero zero), ossia in un importo inferiore al
valore risultante dalla allegata perizia di stima e di impu-
tare a fondo di gestione la residua somma di Euro 33.244,27
(trentatremiladuecentoquarantaquattro virgola ventisette);
h) che la Fondazione sarà retta dalle disposizioni di cui al
presente atto e da quelle contenute nello statuto che si al-
lega al presente verbale sotto la lettera "E".
i) di nominare quale organo amministrativo della Fondazione,
ai sensi dello statuto allegato, per 5 (cinque) anni, un Con-
siglio di amministrazione di 7 (sette) membri così composto:
* ZIBERNA RODOLFO, sopra generalizzato, delegato dal Presi-
dente di ANCI FVG e scelto tra gli organi di governo di ANCI
FVG;
* FABBRO ALESSANDRO, nato a Gorizia il 7 agosto 1973, e resi-
dente in Farra d'Isonzo (GO) alla Via Contessa Beretta n.
43, Codice Fiscale FBB LSN 73M07 E098I; Segretario Generale
di ANCI FVG;
* CELOTTI MANUELA, nata a Udine il 10 aprile 1981, e residen-
te in San Daniele del Friuli (UD) alla Via Valconio Valconis
n. 3, Codice Fiscale CLT MNL 81D50 L483L;
* CLAROTTO LAVINIA, nata a San Vito al Tagliamento (PN) il
26 gennaio 1971, e residente in Casarsa della Delizia (PN)
alla Via Plebiscito n. 43, Codice Fiscale CLR LVN 71A66
I403S;
* BOTTONI LUIGINO, nato a Udine il 10 agosto 1965, e residen-
te in Osoppo (UD) alla Via G.B. Cavedalis n. 35, Codice Fi-
scale BTT LGN 65M10 L483R;
* PASCHINI ANDREA, nato a Tolmezzo (UD) il 28 marzo 1975, e
residente in Verzegnis (UD) alla Via Pordenone n. 6, Codice
Fiscale PSC NDR 75C28 L195O;
* ROBERTI PIERPAOLO, nato a Trieste il 5 febbraio 1980, e re-
sidente in Trieste alla Via delle Fiamme Gialle n. 10, Codi-
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ce Fiscale RBR PPL 80B05 L424F, Assessore agli Enti Locali
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
l) di prendere atto che l'organo di controllo e il comitato
di indirizzo scientifico verranno nominati in occasione del-
la prima riunione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi
degli artt. 13 e 14 dell'allegato statuto;
m) di prendere atto che comunque, fino al riconoscimento del-
la personalità giuridica della fondazione risultante dalla
trasformazione, resteranno in carica gli attuali organi del-
l'Associazione.
L'assemblea, infine,

DELIBERA
* di conferire al Presidente della Fondazione tutti i più am-
pi poteri per dare attuazione alle deliberazioni, come sopra
assunte, autorizzandolo ad adempiere ad ogni formalità pres-
so i competenti uffici, in particolare presso la Regione
Friuli Venezia Giulia e delegando al medesimo Presidente o-
gni occorrente potere per accettare e introdurre nelle assun-
te deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni od
aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità.
Ai soli fini della trascrizione e delle volture, anche cata-
stali, il Presidente dichiara che l'associazione non è pro-
prietaria di beni immobili e/o mobili registrati.
ANCI FVG, in qualità di socio fondatore, si impegna per un
periodo di 5 (cinque) anni a destinare alla Fondazione ComPA
FVG un contributo annuale di partecipazione pari ad Euro
50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), da destinarsi
al fondo di dotazione per il perseguimento degli scopi della
Fondazione stessa. Qualora la Fondazione ComPA FVG raggiunga
una sostenibilità economica prima di tale periodo, l’impegno
di ANCI FVG potrà essere rimodulato in funzione delle mutate
esigenze.
Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara
sciolta l'assemblea alle ore 10,30 (dieci e trenta).
Le spese del presente verbale e conseguenti sono a carico
della Associazione.
Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.
                                                          Del
presente verbale, scritto in parte a macchina da persona di
mia fiducia ed in parte integrato a mano da me notaio su
quattro fogli per quattordici facciate, ho dato lettura sen-
za gli allegati in quanto espressamente dispensato, al costi-
tuito che l'approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore
11 (undici).
Firmato: Rodolfo Ziberna

Maria Francesca Arcidiacono (Sigillo)
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