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FONDAZIONE GAGLIARDI Guerino e Francesco

STATUTO

Denominazione, sede, scopo e patrimonio della
Fondazione

Art. 1 Denominazione e sede

1.1

1.2.

1.3

Sotto la denominazione FONDAZIONEGAGLIARDI Guerino e Francesco (qui di
seguito Fondazione) sull’istanza del 09.10.1979 del Municipio di Monteggio è
stata costituita dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino il

06.11.1979 con decisione n. 8972 cg 13 una Fondazione autonoma ai sensi
dell’art. 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero con sede nel Comune di Mon-
teggio. Questo dando seguito alle disposizioni di ultima volontà di Gagliardi
Guerino fu Gaetano, decesso il 21.04.1913, e di Gagliardi Francesco fu Giaco-
mo, decesso il 23.04.1920, entrambi di e già in Monteggio e di cui ai rispettivi
testamenti del 07.12.1912 e 03.03.1920.

La Fondazione ha la propria sede presso la Cancelleria comunale del Comune di
Monteggio.

Eventuali trasferimenti di sede in un’altra località della Svizzera, necessitano
del consenso dell’autorità di vigilanza competente.

Art. 2 Scopo e Elargizioni
2.1

2.2

2.3

2.4

La Fondazione persegue obiettivi di pubblica utilità e opera pertanto senza
scopo di lucro.

2.2.1 La Fondazione ha lo scopo di intervenire con aiuti/elargizioni a favore
dei cittadini che si trovassero nel bisogno e che sono domiciliati nel Comune di
Monteggio da almeno un anno.

2.2.2 In caso di una fusione del Comune di Monteggio con uno o più Comuni,
la Fondazione interviene unicamente a favore dei cittadini domiciliati nel
quartiere di Monteggio da almeno un anno.

Per la concessione degli aiuti/elargizioni potrà essere utilizzato unicamente il

reddito netto annuale realizzato.

La concessione degli aiuti/elargizioni di regola avviene previa consultazioni tra
il Consiglio di Fondazione con l'Operatrice sociale comunale e se necessario
anche con il Municipale Capo Dicastero.
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2.5 Qualora il reddito netto annuale non venisse integralmente consumato per aiuti
/elargizioni, annualmente deve essere devoluto al Comune di Monteggio a
favore della gestione deila Scuola deii’infanzia comunale.

2.7 Per meglio e più circostanziatamente disciplinare la propria benefica attività, il

Consiglio di Fondazione deve emanare un apposito regolamento interno.

Art. 3 Patrimonio

3.1 Tutto il patrimonio è dichiarato inalienabile.

3.2 Il patrimonio iniziale della Fondazione al momento della costituzione è det-
tagliatamente elencato nell'atto di costituzione documento n. 8972/cg/13
approvato dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino in data
06.11.1979.

3.3 Contribuiscono a formare il patrimonio della Fondazione altre eventuali dona—
zioni di terzi.

3.4 La gestione del patrimonio della Fondazione deve avvenire secondo i principi
contabili generalmente riconosciuti in Svizzera.

3.5.
,
In caso di una perdita d’esercizio il Consiglio di Fondazione, consultato l’Orga-
no di revisione, deve ristabilire il patrimonio utilizzando gli utili dell'esercizio
seguente.

11. Organizzazione della Fondazione

Art. 4 Organi della Fondazione e autorità Vigilanza

4.1 Gli organi della Fondazione sono:

— il Consiglio di Fondazione.
— l’Ufficio di revisione.

4.2 Il Municipio di Monteggio funge da autorità di vigilanza inferiore.

4.3 Autorità di vigilanza superiore è il competente ufficio federale.

Art. 5 Consiglio di Fondazione e relativa composizione

5.1 5.1.1 La Fondazione è diretta e amministrata dal Consiglio di Fondazione,
composto di 3 (tre) membri di nazionalità Svizzera.

5.1.2 Al Municipio di Monteggio spetta l’elezione del Consiglio di Fondazione.
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5.2

5.1.3 Il Consiglio di Fondazione è costituito da persone fisiche domiciliate nel
Comune di Monteggio. Possono essere elette anche persone non domiciliate ma
devono avere attualmente, 0 l’hanno avuto nel passato, stretti legami con
Monteggio.

5.1.4 La carica è incompatibile con la carica di Municipale, Supplente Muni-
cipale, Consigliere comunale, Impiegato comunale e Giudice e/o supplente
giudice di Pace.

5.1.5 Nel caso di una fusione dei Comuni, i membri del Consiglio di Fondazione
sono possibilmente da scegliere tra persone che sono domiciliate nel quartiere
Monteggio @ con persone che hanno o avevano nel passato un stretto legame
con il quartiere Monteggio.

5.2.1 Il Consiglio di Fondazione opera a titolo onorifico. Ai suoi membri spetta
tuttavia il diritto al rimborso delle spese vive.

5.2.2 Fa stato il regolamento interno elaborato del Consiglio di Fondazione.

Art. 6 Consiglio di Fondazione costituzione e completamento
6.1

6.2

6.3

6.4

Il Consiglio di Fondazione è un organo autonomo nella sua costituzione e nel
suo completamento.

6.2.1 Il Consiglio di Fondazione è nominato dal Municipio di Monteggio ogni
quattro anni entro il 31.05. ritenuto che i quadrienni corrispondono a quelli del
rinnovo dei poteri comunali. Se entro questo termine il Consiglio di Fondazione
non è stato riconfermato in carica, la sua rielezione si riterrà tacitamente
avvenuta.

6.2.2 La durata del mandato è di quattro anni con poSsibilità di rielezione. In
caso di dimissioni anticipate di un membro del Consiglio di Fondazione, la no-
mina del sostituto per il periodo residuo spetta al Municipio e deve avvenire al
più presto possibile. I nuovi membri succedono ai propri predecessori fino alla
scadenza del mandato di quest’ultimi.

6.3.1 Il Consiglio di Fondazione designa nel proprio seno un Presidente e un
Segretario.

6.3.2 Il Presidente e il Segretario hanno firma collettiva a due e rappresentano
la Fondazione verso terzi.

La sospensione per giustificato motivo di membri del Consiglio di Fondazione è
possibile in qualsiasi momento. Costituisce motivo giustificato la violazione da
parte del membro in oggetto dei propri obblighi nei confronti della Fondazione
o la sopravvenuta incapacità di adempiere adeguatamente al proprio mandato.
La revoca dalla carica viene deliberata dal Consiglio di Fondazione con una
maggioranza qualificata pari a 2/3. Il Consiglio di Fondazione informa
immediatamente l’autorità inferiore e quella superiore.
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Art. 7

7.1

7.2

7.3

Competenze
Il Consiglio di Fondazione svolge le attività pertinenti della Fondazione’,
rappresenta quest’ultima nei rapporti verso l’esterno e ne amministra il

patrimonio. Esso è investito di tutti i poteri che nel presente Statuto non siano
stati espressamente delegati ad altri organi. In particolare il Consiglio di Fon—

dazione ha i seguenti obblighi non trasmissibili:

- direzione della Fondazione e sorveglianza della gestione;
— allestimento dell’incarto “Conti annuali” (informazioni generali, bilancio,
conto economico e allegato);

- allestimento dell’incarto “Relazione annuale” (relazione presidenziale,
informazioni generali, bilancio, conto economico, estratto allegato e estratto
rapporto dei revisori dei conti);

- trasmette annualmente entro 30.06. alle autorità competenti la necessaria
documentazione;

- definizione di un regolamento sugli aiuti/elargizioni;
— definizione di un regolamento dei compensi, rimborso spese e delle
incombenze;

— definizione di qualsiasi altro regolamento se ritenuto necessario.

Il Consiglio di Fondazione ha facoltà di stabilire i regolamenti inerenti i dettagli
dell’organizzazione amministrativa, della gestione degli aiuti/elargizioni, non-
ché della gestione della Fondazione in generale. Nell’ambito dello scopo origi-
nario, detti regolamenti possono essere modificati in qualsiasi momento dal
Consiglio di Fondazione stesso il quale dovrà poi far pervenire la relativa noti—

fica alle autorità di vigilanza.

Il Consiglio di Fondazione ha facoltà di trasferire ad uno o più membri del
Consiglio oppure a terzi singole competenze. Queste competenze riguardano
però unicamente: a) l’amministrazione degli immobili/inquilini e b) la tenuta
della contabilità generale. Queste cariche possono essere assunte anche da un
membro del Consiglio di Fondazione. In quest’ultimo caso fa stato il rego—

lamento dei compensi, rimborso spese e delle incombenze.

Art. 8 Riunioni del Consiglio di Fondazione [ Delibere
8.1

8.2

8.3

Il Consiglio di Fondazione è convocato dal Presidente, previa indicazione del-
l’ordine del giorno, ogniqualvolta le esigenze gestionali lo richiedano, di regola
almeno una volta al mese. L'invito alle riunioni del Consiglio di Fondazione de-
ve generalmente pervenire 3 (tre) giorni prima della data stabilita per la riu-
nione. La convocazione può avvenire per lettera, posta elettronica, SMS o si—

mile.

Il Consiglio di Fondazione delibera validamente quando è presente la mag-
gioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In
caso di parità di voti, l'oggetto all’ordine del giorno si considera respinta.

Le decisioni prese per via circolare (cartacea elo tramite mezzi elettronici) non
sono la regola ma sono consentite in casi d’urgenza e verranno formalmente
ratificate e verbalizzate nella prossima riunione ordinaria del Consiglio di
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8.4

Art. 9 Contabilità

9.1

9.2

9.3

Il Segretario del Consiglio redige il verbale delle sedute.

L’esercizio contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell’esercizio, la Fondazione inoltra alle auto-
rità di vigilanza:

— l’incarto “Conti annuali”;
- l’incarto “Relazione annuale”;
- il rapporto dell’Organo di revisione;
- copia del verbale di approvazione dei conti annuali.

La tenuta della contabilità e tutti i lavori connessi possono essere deliberate a
terzi (persone fisiche o società fiduciaria). Il contabile non può impegnare la
Fondazione e non ha diritto di firma.

Art. 10 Organo di revisione

10.1

10.2

10.3

10.4

Il Consiglio di Fondazione deve designare un organo di revisione abilitato
secondo le leggi vigenti a fornire servizi di revisione. Il Consiglio di Fondazione
non può rinunciare alla revisione limitata (CO, Art. 727a, capov. 2).

10.2.1 L‘Organo di revisione è tenuto a sottoporre al Consiglio di Fondazione i

risultati delle verifiche annuali allegando la relativa relazione.

10.2.2 L’Organo di revisione deve altresì vigilare affinché vengano rispettate
le disposizioni fissate negli statuti e regolamenti della Fondazione.

L‘Organo di revisione deve informare il Consiglio di Fondazione di eventuali
lacune constatate durante la sua attività di controllo.

Per grave cattiva gestione della Fondazione verificata dall’Organo di revisione,
quest’ultimo è tenuto d’informare immediatamente gli organi di vigilanza
competenti.

III. Modifica dello statuto e scioglimento della Fondazione

Art. 11 Modifica dello statuto della Fondazione

11.1 Il Consiglio di Fondazione è autorizzato, previa decisione unanime, a inoltrare
alle autorità di vigilanza competenti, la richiesta di modifica dello statuto della
Fondazione.
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11.2 L’autorità inferiore di vigilanza, il Municipio di Monteggio, deve dare il suo
consenso ai nuovi statuti prima dell’inoltro alle autorità superiori.

Art. 12 Scioglimento della Fondazione

12.1 Lo scioglimento della Fondazione può avvenire soltanto per i motivi previsti
dalla legge ed esclusivamente con il consenso delle autorità di vigilanza.

12.2 In caso di scioglimento, il Consiglio di Fondazione destina il patrimonio residuo
disponibile al Comune di Monteggio, ritenuto che esso dovrà destinarlo a scopi
di beneficienza o a favore della Scuola d’infanzia del Comune.

12.3 La restituzione del patrimonio della Fondazione ad eventuali eredi legali dei
fondatori è tassativamente esclusa.

IV. Registro di commercio

Art. 13 Registro di commercio

13.1 La Fondazione è iscritta nel registro di commercio del Cantone Ticino.

13.2 Al Consiglio di Fondazione spetta l’onere di notifica al registro di commercio
competente circa tutte le modifiche nella composizione dei relativi organi e
nell’assegnazione del diritto di firma nonché la registrazione di tutti gli atti che
richiedono l’iscrizione nel registro di commercio.

V. Disposizioni finali

Art. 14 Disposizioni

14.1 Il presente statuto è stato approvato dal Consiglio di Fondazione nella sua
seduta ordinaria tenutasi nella propria sede in via Crocivaglio 63 a Monteggio il

giorno 26 febbraio 2019.

14.2 Questo documento sostituisce e annulla qualsiasi precedente statuto.

FONDAZIONE GAGLIARDI Guerino e Francesco

Il Presidente: Il Segretario:
Silvano TraversiPietro, Na
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Quale Autorità di vigilanza sulle fondazioni ai sensi degli art. 1 e 2 delle Disposizioni
procedurali concernenti la vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza (RL
852.165; abbreviate DPV) e in relazione all’art. 84 cpv. 1 del Codice civile svizzero (RS
210; abbreviato CC), visto l’art. 3 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di
previdenza professionale e sulle fondazioni nonché l’accordo tra il Cantone Ticino e la
Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (Ostschweizer BVG— und
Stiftungsaufsicht), la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale emana la
seguente

Decisione del 15 ottobre 2019

concernente

la modifica dello scopo e l’approvazione del nuovo statuto della
FondazioneGagliardi Guerino e Francesco, Monteggio, Nr. 702592.

A. La Fondazione Gagliardi Guerino e Francesco è stata costituita/eon disposizioni di
ultima volontà del 7 dicembre 1912 e 3 marzo 1920 e iscritta nel Registro di commercio
del Cantone Ticino il 12 novembre 1979. La Fondazione ha la propria sede a Monteggio.

Scopo della Fondazione e intervenire con aiuti a favore dei cittadini domiciliati del Comune
di Monteggio e dei suoi attinenti che si trovassero nel bisogno.

B. Attraverso l’istanza del 2 aprile 2019 il Consiglio di fondazione ha richiesto che siano
autorizzate la modifica dello scopo e conseguentemente di approvare il nuovo statuto del
26 febbraio 2019.
La modifica dello scopo si è resa necessaria per meglio definire le attività della Fondazione
potendo disporre di uno statuto moderno, chiaro, funzionale, in considerazione anche di
una futura fusione dei Comuni.
Sono stati inoltre modificati e completati altri articoli statutari di rilievo perlopiù formale.

La copia del verbale della seduta del Consiglio di fondazione, durante la quale è stato
approvato il nuovo statuto del 26 febbraio 2019, è stata presentata alla sottoscritta Autorità
di vigilanza.

C. Il Municipio di Monteggio, quale Autorità inferiore di vigilanza, ai sensi dell’art. 12 della
Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzeri (RL 211.100; abbreviata
LAC), con la risoluzione municipale no. 165/2019 del 04.03.2019 preavvisa
favorevolmente il nuovo statuto della Fondazione Gagliardi Guerino e Francesco.
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D. Secondo l’art. 86 CC l’autorità federale 0 cantonale competente può, su proposta
dell’autorità di vigilanza o dell’organo superiore della fondazione, modificare il fine della
fondazione se questo ha assunto un carattere o sortito un effetto affatto diverso da quello
che aveva in origine, cosicché la fondazione manifestamente più non corrisponda
all’intenzione del fondatore. *

Inoltre l’art. 86b CC permette all’autorità di vigilanza, sentito l’organo superiore della
fondazione, di apportare modifiche accessorie all’atto di fondazione, sempreché esse
siano richieste da motivi oggettivamente fondati e non pregiudichino i diritti di terzi.

E. Visto quanto precede e sulla base della documentazione inoltrata non appaiono motivi
per non approvare la modifica dello scopo e conseguentemente il nuovo statuto del 26
febbraio 2019.

F. L’approvazione del nuovo statuto, ai sensi degli art. 85 e segg. CC e dell’art. 97
dell’Ordinanza sul registro di commercio (RS 221.411; abbreviata ORC) è notificata
all’Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino per l’iscrizione delle modifiche.

G. In applicazione del tariffario della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera
orientale dell’8 luglio 2015 (RL 852.175), l’emolumento perla presente decisione ammonta
a CHF 500.--.

La Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale decide:

1. Lo scopo della fondazione (art. 2 dello statuto) e modificato come segue:
La Fondazione persegue obiettivi di pubblica utilità e opera pertanto senza scopo
di lucro.
La Fondazione ha lo scopo di intervenire con aiuti/elargizioni a favore dei cittadini
che si trovassero nel bisogno e che sono domiciliati nel Comune di Monteggio da
almeno un anno.
In caso di una fusione del Comune di Monteggio con uno o più Comuni, la
Fondazione interviene unicamente a favore dei cittadini domiciliati nel quartiere
di Monteggio da almeno un anno.
Per la concessione degli aiuti/elargizioni potrà essere utilizzato unicamente il
reddito netto annuale realizzato.
La concessione degli aiuti/elargizioni di regola avviene previa consultazioni tra il
Consiglio di Fondazione con l’Operatrice sociale comunale e se necessario anche
con il Municipale Capo Dicastero.
Qualora il reddito netto annuale non venisse integralmente consumato per
aiuti/elargizioni, annualmente deve essere devoluto al Comune di Monteggio a
favore della gestione della Scuola dell’infanzia comunale.
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Per meglio e più circostanziatamente disciplinare la propria benefica attività, il
Consiglio di Fondazione deve emanare un apposito regolamento interno.

. Lo statuto della Fondazione Gagliardi Guerino e Francesco, Monteggio, del 26 febbraio
2019 è approvato.

. La presente decisione di modifica dello scopo e l’approvazione del nuovo statuto della
Fondazione Gagliardi Guerino e Francesco, Monteggio, è notificata all’Ufficio del
registro di commercio del CantoneTicino per l’iscrizione delle modifiche in applicazione
dell’art. 97 dell’0RC.

. L’emolumentoper la presente decisione secondo la fattura Nr. 018765 ammonta a CHF
500.--.

Vigilanza sulle fondazioni e LPP dgllajvizzera orientale
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Rimedi di diritto
Contro la presente decisioneè data facoltà di ricorso alla Prima Carnera civile del Tribunale
di appello, 6900 Lugano, entro il termine di trenta giorni. E applicabile la Legge sulla
procedura amministrativa.

Comunicazione a:
Fondazione Gagliardi Guerino e Francesco, clo Comune di Monteggio, Via Crocivaglio
63, 6998 Monteggio;
Municipio di Monteggio, Via Crocivaglio 63, 6996 Ponte Cremenaga;
Fiduciaria Antonini Revisioni SA, Viale Carlo Cattaneo 1—3, Casella postale 5132, 6901
Lugano;
Ufficio del registro di commercio, Via Tognola 7, 6710 Biasca (dopo la crescita in
giudicato con allegata la copia dello statuto);
Dipartimento delle finanze e dell’economia, Ufficio giuridico della Divisione delle
contribuzioni, 6501 Bellinzona (con allegata la copia dello statuto).


