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STATUTO DELLA
..FONDMIONE CRISTO RE''

ART.1: La Fondazione Cristo Re - costituita per volontà dell'Entfi
t ;

::::'i:t'::.::"1'1':1.:l'i',: ::T:11"^::l r1at1rri ::I :'i"q\Cuore, in virtù del decreto del Superiore Generale dell'lstituto Oè-,W
Fratelli del Sacro Cuore in data 14 aprile 2003 - ha sede legale in
Roma, via Acherusio 71.

Art.2: La durata della Fondazione è a tempo indeterminato e la sua
attività è estesa a tutto il territorio nazionale.

Art.3: Scopo della Fondazione è la promozione culturale e morale dei
giovani, favorendo I'attuarsi di iniziative caritative, educative e
formative che esprimano compiutamente la risposta sia ai bisogni
primari della persona nei casi di malattia, deb olezza, emarginazione,
sofferenza, solitudine sociale, sia alte necessità culturali e comunque
fa realizzazione di ogni iniziativa relativa al rapporto persona-
benessere concepito secondo la tradizione dell'insegnamento morale
della Chiesa.

Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione si propone di:
a) elaborare e realizare attività e progetti che possano fornire servizi
di natura socio-educativa e religiosa nonché di formazione scotastica
ed extrascolastica della persona, con particolare atte e alle realtà
giovanili più svantaggiate dal punto di vista soci Iturale ed
economico, ma anche ad ogni altra reattà
riferimento;

b) attuare e gestire in modo diretto o indiretto istituti scie
centri di ricerca elo di studio;

c) attuare e svolgere, direttamente o
iniziativa net campo dell'istruzione
professionale nonché promuovere e
all'inserimento o al reinserirnento nel

indirettamente, i tipo di

scolastica, parascolasti

sostenere ogni attività
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inoccupati e disoccupati, apprendisti, cassintegrati, personale in

mobilità e quanti altri si trovino in stato di disagio nel mondo del

lavoro o ai confini di esso, favorendone la formazione professionale, il

pe rfezio n a m e nto, I' a g g i o rn a rn e n to e I a s peci alizzazione;

d) istituire borse di studio ed altri eventuali strumenti di assi

per quanti, appartenenti alle categorie suddette ed

particolarmente meritevoli, si trovino in situazioni di

economico;

e) promuovere e sostenere attività

intervento sociali, volte a ridurre

emarginazione, marginalità e devianza

con la rete dei servizi sociali tenitoriali;

o elirninare situazioni di

minorile, in stretta operatività

di assistenza e di

I

ll

\

0 operare, nell'ambito della cornunità civile e religiosa, per -={

promuovere una cultura cornunitaria capace di offrire opportuni--1{

sostegni alle farniglie, fin dal toro nascere, di restituire centralità ai \

bambini ed alle loro dornande, di orientare le scelte degli enti locali, in

chiave di prevenzione;

g) sviluppare e diffondere un'attenta lettura dei bisogni di famiglie,

bambini e ragazi che vivono in condizioni di disagio e/o di esclusione

sociale, con I'intento di diffondere e promuovere risposte efficaci ed

innovative;

h) curare la pubblicazione e la edizione di periodici e libri che

abbiano attinenza con le finalità della Fondazione, nonché diffondere

direttamente o indirettarnente pubblicazioni di ogni tipo e produzioni

audio e video, elaborate e prodotte anche direttamente, attinenti le

proprie attività e finalità istituzionali e per il perseguimento di queste

ultime;

i) promuovere, sostenere e realizzare iniziative atte a soddisfare le

autentiche esigenze culturali non solo di religiosi, ffio anche dei

giovani e di altre categorie sociali, ispirando la propria attività di

servizio alla dottrina cristiana, come è proposta dal Magistero della

Chiesa, nel pieno rispetto delle libere scelte di ognuno e delle

esigenze della obiettività storica e scientifica, seguendo gli indirizzi
pedagogici più aggiornati e qualificanti;

2



i) programmare ed orga nizzare manifestazioni culturali,-artistiche e
ricreative, pellegrinaggi, spettacoli e concerti, viaggi di studio, incontri
di carattere religioso e culturale in ltalia e all,estgro;
k) awiare e gestire, direttamente o indirettamente, case di
accoglienza e comunque iniziative nel settore ricettivo tu
alberghiero, sia per realizzare nuove unità produttive sia
arnpliare, ammodernare, ristrutturare, riconvertire, riattivare
trasferire unita già esistenti;
l) collaborare con lo Stato e/o con enti pubblici e/o privati, ricevendo
anche contributi dagli enti stessi;
rn) coordinare, prornuovere e sviluppare I'attività di enti aventi scopo
uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fomendo
agli stessi ogni tipo di assistenza morale, culturale e, ove ritenuto
opportuno, economica;

n) promuovere, anche tramite apposite iniziative ed istituti,
I'istruzione e la formazione spirituale, cutturale e professionale della
popolazione, in relazione agli scopi della Fondazione;
o) promuovere e organizzare manifestazioni, seminari, convegni,
gruppi di lavoro a livello scientifico, predisporre centri di
documentalone e svolgere tutte le attività che contribuiscono a
tutelare e difendere una concezione del rapporto persona/benessere
secondo I'ispirazione cristiana della vita e la dottrina della Chiesa.
Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali e di tutte quele ad
esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, la Fondazione
può cornpiere qualsiasi attività mobiliare, irnmobiliare nomtco-
finanziaria nonché tutti gli atti e te operazioni retativi ri i rùecessari
e/o opportuni.

Art-4: La dotazione patrimoniale iniziale della rori
conisponde al patrimonio netto contabile del complesso /oei beni
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- i beni mobili ed immobili che perverranno, a qualsiasi titolo,

Fondazione;

le elargizioni ed i contributi di Enti pubblici o privati, nonch
persone fisiche che intendano contribuire ad incrementare

lla.':-

i;jdi
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dotazione patrimoniale dell'ente, al flrne di consentire la

delle sue finalità istituzionali.

ll Consiglio di Amministrazione prowedera all'investirnento,

alt'utilizzo ed atl'amministrazione dei fondi di cui dispone l'ente, nel

rispetto del suo scopo.

E' vietato alla Fondazione distribuire, anche in modo indiretto,

eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a

meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per

legge.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati

unicamentea||arca|ff inede||eattivitaistituziona|iedique||ead

esse d irettamente oonnesse

Art.S: Sono organi della Fondazinne:
- il Consiglio di Amministuazirne;
- il Presidente e il Mcepreddenb;
- il Segretario;
- il Collegio dei Reúsod ei Conti.

Art.6: La Fondazione è ammlt'rsffia da un Consiglio di

Amministrazione formato da 3 a 5 ootnponenti, designati dal

Superiore Generale pro tempore deflsfiUb dei Fratelli del Sacro

Cuore.

All'atto della designazione, il Superiore Genenale lndica tra i nominati

il Presidente ed il Vicepresidente.

Alla scadenza naturale di ciascun mandab il Superinre Generale pro

tempore fissa il numero dei componenti del Consiglio per it triennio
successivo.
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Tutti i Consiglieri durano in carica tre anni - fatte salvela
dimissioni o la revoca senza obbligo di motivazione da
superiore Generale pro tempore - e sono rieleggibili.
ll Consiglio di Amministrazione etegge al proprio interno il Seg
- il quale può tuttavia essere scelto anche all'esterno dell'
medesimo - che, unitamente al presidente ed al Vicepresid
comporre I'ufficio di preside nza, cui spetta l,
I'attuazione delle delibere del consiglio medesimo.
ll Consiglio di Arnrninistrazione si riunisce in via ordinaria almeno 2
volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 31 agosto, per deliberare
rispettivamente sul bilancio consuntivo e sut preventivo finanziario ed
in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno it presidente
owero lo richieda un tezo dei suoi componenti o il presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti.
La convocazione viene fatta dal Presidente o, in assenza, dal Vice
Presidente, con awiso scritto inviato almeno 10 giorni prima e, in
caso di urgenza, anche a mezzo telegramma, fax o posta elettronica
almeno due giorni prirna.

Alfe sedute del Consiglio di Amministrazione ove vengano trattati
argomenti afferenti alla gestione delt'attività scolastica e
parascolastica della Fondazione viene chiamato a partecipare, senza
diritto di voto, il Preside pro tempore dell'lst1uto cristo Re.
Le sedute consiliari sono valide con ta presenza deila maggio ranza
dei consiglieri stessi.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranzaoei presóti.
Le delibere di approvazione delle modifiche statutarie
adottate con la maggio ranza dei due tezi dei membri
comunque occorre il voto favorevole del presidente pro tem
La delibera di estinzione della Fondazione dovrà essere ado
la maggioranza dei tre quarti dei membri in carica.
In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano
più consiglieri, si procederà alla loro sostituzione a
comma del presente articolo.
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Tutti i consiglieri, nominati in sostituzione gei precedenti nel corso di

un mandato, decadono dalla carica insieme agli altri.

Qualora, durante un mandato, venga a mancare la maggioranza dei

consiglieri, decade I'intero consiglio e la sua ricomposizione awie

a norma del presente articolo.

Art.7: Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteÈialq. \lv
ordinaria e di straordinaria amministrazione della Fondazione, t"ù?Htuctztut t(i, tcrtta*:.v -I- 

I

eccezione per quelli attribuiti, dalla legge o dal presente statuto, ad \
altro organo.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione prowede alle attività

della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del
patrimonio.

Può, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo ed emanare

regolamenti per la disciplina interna della Fondazione.

ll Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare un Direttore

Generale elo un coordinatore per le attività scolastiche,

determinandone con apposita delibera competenze e retribuzione.

I poteri del Consiglio di Amministrazione possono essere

singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente, all'Ufficio di

Presidenza, al Direttore Generale, se nominato, o ad uno o più

consiglieri.

La qualità di consigliere si perde per dimissioni, per la perdita delle

capacità pubbliche e private owero per revoca, senza obbligo di

motivazione, da parte del Superiore Generale pro tempore

dell'lstituto dei Fratelli del Sacro Cuore.

Art.8: ll Presidente della Fondazione, designato dal Superiore

Generale pro tempore dell'lstituto dei Fratelli del Sacro Cuore, dura

in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al Presidente, oltre ai compiti previsti dalla legge e da altre norme del
presente statuto, spetta:
- la rappresentanza legale della Fondazione e la firma sociale di

fronte ai tezi ed in giudizio;
6
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- la presidenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
Esecutivo, se costituito;

- la predisposizione del piano annuale di attività della
I'attuazione dello stesso dopo t'approvazione
Consiglio di Amministrazione;

- l'amministrazione dei fondi della Fondazione per
dei programmi, secondo le istruzioni der
Amministrazione;

da parte

propore al Gonsiglio di Amministrazione i nominativi delle persone
che dovranno prestare la propria opera in favore della Fondazio
a titolo di lavoro subordinato o autonomo owero di consutenza;
la convocazione e la presidenza del Consiglio di Amministrazione
e dell'Ufficio di Presidenza, formutandone I'ordine del giorno;

- la proposta di eventuali modifiche statutarie;
- la vigilanza sull'osservanza delle norme contenute nel presente

statuto e su tutto il complessivo andamento organizzativo e
amministrativo della Fondazione;

- e, inoltre, unitamente agli altri componenti dett'Ufficio di
Presidenza,la redazione dei verbali delle riunioni, da trascrivere in
un apposito libro, nonché l'esecuzione e I'attuazione delle delibere
del Consiglio di Amministrazione.

ll Presidente può assumere, nei casi di necessità e di urgenza, i
prowedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio
di Amministrazione, con I'obbligo di sottoporli a1a ratifica det
consiglio medesimo in occasione della prima riunio
che dowà essere convocata entro 30 giorni dal
adottato.

In caso di sua assenza o impedimento
viene sostituitrc dal Vicepresidente o, in
più anziano in carica.

temporanei,

mancanza, dal

La firma e/o la presenza del Vice presidente fanno fede, di
terzi, dell'assenza o dellimpedimento del presidente.

Fondazione e

la realizzazi

Consiglio
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l\rt.9: ll Collegio dei Revisori dei Conti icostituito da tre cornponenti
- dei quali uno è designato dal Superiore Generale pro tempore

dell'lstituto dei Fratelli del Sacro Cuore e 2 dal Consiglio di

Amministrazione - scelti tra persone dotate di aaeSuT$ri
professionalità e delle quali almeno una, che assumerà la

Presidente, risulti iscritta al Registro dei Revisori Contabili.

'o{.lt

ll Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestiù

amministrativa della Fondazione e ne esamina i bilanci, formalrnente

predisposti dall'Ufficio di Presidenza per il Consiglio di

Amministrazione, formulando le proprie osservazioni e conclusioni
nella relazione annuale di @mmento al bilancio consuntivo.

I revisori partecipano di diritto alle sedute del Consiglio di

Amministrazione in cui siano oggetto di delibera il preventivo

finanziario o il bilancio consuntivo e possono intervenire alle sedute

in cui vengano trattiate materie di loro competenza, per chiedere e

dare i chiarimenti del caso.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni

ed alla scadenza del mandato possono essere riconfermati.

Art.10: L'esercizio finarziario inizia il 1" settembre e termina il 31

agosto.

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovna essere approvato il bilancio

consuntivo dell'anno preedente ed enfio il 31 agosto il preventivo

fi nanziario dell'anno successivo.

Art.l l: Le cariche sociali della Fondazinne sono a titolo gratuito,

fatta eccezione per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle

spese sopportate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

ll Consiglio di Amministrazione potrà deliberare I'attribuzione di

compensi per il Presidente o per i singoli consiglieri, cui siano stati

affidati particolari incarichi, determinandone I'arnmontare nei limiti

consentiti dalle leggi vigenti
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ll Presidente o if/i consigliere/i interessato/i att'attrlbuzione del
compenso non partecipano al voto in occasione dell'adozione delta
relativa delibera da parte det Consiglio di Amministrazione.

Art.I2z L'estinzione della Fondazione puÒ awenire con delibera del
Consiglio di Amministrazione, solo se ad esprimere il proprio voto
saranno almeno i gl4 dei suoi componenti.
ln caso di estinzione, dopo aver proweduto alla liquidazione di tutte
le passivita e pendenze, .i beni residui saranno devoluti alt,lstituto dei
Fratelli del Sacro Cuore.

Art.l3: Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono te
norme del codice cMle e delle altre leggi vigenti in materia, con
particolare riferimento a quelle del Decreto Legislativo n. 460 del 4
dicembre l9g7 e suooessive modificazioni ed integrazioni.
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