DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI E
ISTITUZIONALI

Settore Attività Legislativa e Giuridica

Prot. AOOGRT/

/A.100.10.10

Firenze,
Ai Sigg.ri Presidenti
delle Fondazioni
aventi sede in Toscana

Oggetto: Modalità per il controllo e la vigilanza sull’Amministrazione delle Fondazioni.
Art.25 c.c., art. 5 D.P.R. 361/2000 e art. 10 DPGR 17/07/2001 n.31/R.
Fondazioni soggette al controllo della Regione Toscana.
Come è noto la Regione esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle
Fondazioni per quanto attiene alle competenze ad essa delegate secondo quanto disposto dall’art. 25
del Codice Civile.
Con la presente si ricorda che le fondazioni sono tenute ad inviare annualmente alla Regione,
immediatamente dopo l’approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi comprensiva
dell’aggiornamento della situazione patrimoniale corredata da una dettagliata relazione sull’attività
svolta e su quella che intendono svolgere.
Si invita pertanto a rimettere entro il 30 maggio dell’anno in corso alla Regione Toscana,
Direzione Affari legislativi, giuridici e istituzionali - Settore Attività Legislativa e Giuridica –
Piazza Unità Italiana, 1, 50123 Firenze, la sottoelencata documentazione:
- Conto consuntivo e relazione sull’attività svolta nell’anno 2017 comprensiva della situazione
patrimoniale
- Bilancio di previsione e relazione programmatica per l’anno 2018
- Questionario debitamente compilato e scheda riassuntiva voci per calcolo patrimonio netto
debitamente compilata indicando alla voce “fondo di dotazione iniziale” l’ammontare del fondo
destinato a garanzia dei creditori al momento del riconoscimento della personalità giuridica.
Si fa presente, altresì, che i bilanci dovranno essere redatti secondo i principi e lo schema
disposto dall’art. 2423 e ss. del Codice Civile ed in conformità agli schemi elaborati dall’Agenzia
per il Terzo Settore con atto di indirizzo ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.C.M. n.
329/2001.
Distinti saluti.
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Daniela M. M. Cadoni

Per eventuali chiarimenti ed informazioni si indicano quali referenti Bonanni, Cini, Gargano, Orli,
Papini - Tel. 055/4384879/4385309/4384851/4384821 4382910
PP/All.2
www.regione.toscana.it/personegiuridicheprivate

50123 Firenze, Piazza Unità italiana, 1
Tel. 055-4384837 - Fax 055/4384806
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