
Art. 1

(COSTITUZIONE E SEDE)

È costituita un’Associazione denominata “LA-FRA Ente di Terzo settore” con

sede a Lainate in Via Redipuglia,11.

L’Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e

agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017

L’Associazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia comunicazione

rivolta al pubblico l’acronimo ETS o la locuzione “Ente di Terzo settore”.

L’Associazione ha durata illimitata.

ART.2

( PRINCIPI )

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e svolge i suoi compiti

nell’ambito della Regione Lombardia, è apartitica e si ispira ai principi della

solidarietà cristiana secondo l’insegnamento della Chiesa Cattolica.

L’Associazione promuove e valorizza umanamente e socialmente il disabile.

L’Associazione non ha fini di lucro e persegue unicamente finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale attraverso l’accoglienza e l’ospitalità di persone

in condizione di disabilità, marginalità e/o di fragilità sociale.

ART. 3

( FINALITA’)

L’Associazione ha le seguenti finalità:

accogliere, condividere, assistere i disabili anche con gravi handicap senza1)

limiti di età; sostenere inoltre le famiglie dei disabili in tutte le forme di

disagio, difficoltà e depressione;

operare per prevenire e rimuovere, con la collaborazione dei soggetti e2)

delle loro famiglie o di coloro che ne hanno la tutela, le problematiche che

possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione,

anche attraverso corsi di formazione ed informazione;



valorizzare le potenzialità residue dei disabili, attraverso attività3)

occupazionale, fisioterapica, psicomotoria, educativa, manipolativa,

ricreativa ed ergoterapia;

sensibilizzare e coinvolgere l’opinione pubblica e le istituzioni ai problemi4)

dei disabili;

essere un costante punto di riferimento per tutto il territorio per i disabili e5)

per coloro che si interessano attivamente dei disabili;

sottoporre alle istituzioni ed organismi pubblici e privati istanze rivolte alle6)

necessità dei disabili ed all’osservanza delle Leggi, adoperandosi affinché

tali Leggi vengano puntualmente osservate;

In sintesi: promuovere ed operare a favore dei disabili, essere costante7)

testimonianza cristiana verso i più deboli e con i più indifesi. “ESSERE VOCE

DI CHI NON HA VOCE”.

Tali finalità saranno perseguite dall’Associazione con la fattiva collaborazione

dei soci e di tutti coloro che condividono lo spirito e gli ideali dell’Associazione

stessa.

Art. 4

( ATTIVITA’ D’INTERESSE GENERALE)

L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra senza scopo di lucro,

esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all’art. 5,

comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della

legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi,

servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22

giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;

lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché'

dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale



di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, promozione delle pari

opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi

di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto

solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.

244.

In particolare l’associazione  esercita le seguenti attività:

organizzare e gestire strutture diurne socio sanitarie quali i Centro Diurnoa)

Disabili ( CDD) al fine di assicurare un’integrazione sociale alle persone

accolte;

organizzare e gestire progetti di residenzialità e semi residenzialità qualib)

comunità alloggio, appartamenti autonomi al fine di accompagnare i ragazzi

verso un distacco emotivo dalla propria famiglia, ed a una maggiore

consapevolezza di sé e delle proprie capacità;

promuovere e realizzare luoghi di incontro e di ascolto di ascolto,c)

informazione, orientamento, sostegno psicologico, accompagnamento per

le famiglie;

realizzare attività di consulenza personale e laboratori specifici per personed)

affette da autismo;

sviluppare, promuovere e organizzare attività laboratoriali che pongano ale)

centro lo sviluppo delle autonomie anche in collaborazione con le scuole del

territorio.

promuovere e organizzare “spazi per il tempo libero” al fine di favoriref)

luogo di incontri per famiglie anche in gruppi organizzati;

promuovere e realizzare attività di sensibilizzazione sui temi delleg)

autonomie e sulle progettualità ad esse collegate nelle comunità locali;

promuovere azioni di tutela nei confronti delle istituzioni per la correttah)

applicazione dei diritti delle persone disabili e delle loro famiglie.

L’Associazione con mezzi adeguati, in particolare potrà:

provvedere all’acquisto, affitto, noleggio, anche a titolo gratuito, di1)

immobili, di attrezzature e di quanto altro necessario alla gestione delle

strutture stesse;

costituire e gestire per i disabili centri diurni, centri residenziali, centri di2)



pronto intervento, strutture protette, comunità alloggio o centri similari;

stipulare convenzioni e ricevere contribuiti e sovvenzioni di qualsiasi natura3)

da privati, da società ed enti pubblici;

avvalersi della collaborazione di tecnici ed esperti.4)

L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale

innanzi individuate, purché assumano carattere strumentale e secondario nel

pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi

provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio di Amministrazione l'individuazione

di dettaglio di tali attività.

Nel caso si eserciti attività diverse, il Consiglio di Amministrazione ne attesta il

carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai

sensi dell’art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii

Art. 5

(SOCI )

Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci, le persone fisiche e le

persone giuridiche che condividono ed accettano le finalità dell’Associazione

(indicate nell’art.3 del presente statuto) e siano ritenute idonee dal Consiglio di

Amministrazione.

È socio onorario di diritto il Parroco pro-tempore della Parrocchia San Vittore

Martire di Lainate.

Sono ammessi a far parte dell’Associazione, in qualità di socio, tutti coloro che

ne facciano richiesta, che vengano giudicati idonei dal Consiglio di

Amministrazione ed abbiano versato la relativa quota associativa.

In caso di rigetto il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,

comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.

L’importo della quota associativa viene determinata mediante apposita delibera

dal Consiglio di Amministrazione.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di

recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato.

Possono diventare “soci aderenti ordinari” tutte le persone maggiorenni che

sono mossi da spirito di solidarietà e sono disposti ad impegnarsi attivamente

con disponibilità di tempo e di mezzi.

Sono “soci sostenitori” i soci ordinari che sottoscrivono liberalità economiche e



di sostegno alle attività dell’associazione.

Sono “soci benemeriti” o “soci onorari” coloro che vengono dichiarati tali dal

Consiglio di Amministrazione, per aver apportato particolari benefici morali e

materiali all’associazione.

L’adesione all’Associazione è da intendersi a tempo indeterminato e non può

essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

ART 6

(CESSAZIONE DEI SOCI)

I soci cessano di appartenere all’Associazione per:

dimissioni volontarie;-

mancato versamento della quota associativa;-

decesso;-

scioglimento;-

grave violazione dei doveri stabiliti dalle norme statutarie, dai regolamenti e-

dalle deliberazioni assunte.

L’esclusione di un associato viene disposta dal Consiglio di Amministrazione e

comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale

comunicazione, può ricorrere o all’Assemblea degli associati o al Collegio dei

Garanti se istituito mediante raccomandata inviata al Presidente

dell’associazione.

Le dimissioni volontarie devono essere presentate per iscritto al Consiglio di

Amministrazione.

Il socio escluso o dimissionario non potrà vantare alcuna pretesa sul patrimonio

dell’Associazione e non avrà diritto al rimborso della quota associativa pagata.

ART. 7

( DIRITTI E DOVERI DEI SOCI )

L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni

forma di discriminazione.

Ciascun socio ha diritto:

di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assembleaa)

direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi

sociali;



di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarneb)

l’andamento;

di partecipare alle attività promosse dall’associazione;c)

di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;d)

di recedere in qualsiasi momento;e)

di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamentof)

interno o da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun socio ha il dovere di:

rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e, quantoa)

deliberato dagli organi sociali;

attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per ilb)

conseguimento delle finalità;

versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dal Consiglio dic)

Amministrazione.

ART. 8

( PATRIMONIO )

A costituire il patrimonio dell’Associazione concorrono:

le quote dei membri;1)

ogni bene mobile ed immobile che divenga proprietà dell’Associazione;2)

eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi, sovvenzioni di qualsiasi3)

natura da parte di persone fisiche, giuridiche, enti pubblici e/o privati;

gli avanzi di gestione.4)

ART. 9

( RISORSE ECONOMICHE )

Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:

quote socialia)

contributi pubblici;b)

contributi privati;c)

donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;d)

rendite patrimoniali;e)

fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anchef)

mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;



entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelleg)

modalità previste dall’art. 79, comma 2 del D.Lgs. 117/2017;

altre entrate espressamente previste dalla legge;h)

eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dallai)

legge o dai regolamenti.

ART.10

( ORGANI )

Sono organi dell’Associazione:

l’assemblea dei soci;1)

il consiglio di Amministrazione;2)

il presidente;3)

l’organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.4)

ART. 11

( ASSEMBLEA )

L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti

i soci per i quali sussista tale qualifica al momento della convocazione.

L’assemblea è presieduta dal presidente.

L’assemblea è convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio di

Amministrazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale per

l’approvazione del bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di

Amministrazione e tutte le volte in cui lo stesso Consiglio ne ravvisi la necessità.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio di Amministrazione mediante

comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione

all’albo della Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del

giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno

un decimo dei soci a norma dell’art. 20 del Codice Civile.

Art. 12

( SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA )

Possono partecipare all’assemblea (ordinaria o straordinaria) con diritto di voto,

tutti i soci associati purché in regola con i pagamenti delle quote associative e

che hanno acquisito tale qualifica dal momento della convocazione da parte del

Consiglio di Amministrazione.



Ogni socio in seno all’assemblea ha diritto ad un voto, ma potrà farsi

rappresentare da un altro membro mediante delega scritta.

In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza di

almeno la metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, da conferirsi

per iscritto.

In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il

numero dei soci presenti, in proprio o per delega, purché la convocazione

avvenga almeno il giorno seguente alla data della prima convocazione.

Ogni socio può conferire non più di due deleghe ad altro socio dell’Associazione.

ART.13

( COMPITI DELL’ASSEMBLEA )

L’Assemblea ha i seguenti compiti:

nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;1)

nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della2)

revisione legale dei conti;

approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sull’attività3)

dell’Associazione;

approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio sociale;4)

deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e5)

promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di6)

rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli

associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal7)

Consiglio di Amministrazione per motivi di urgenza;

approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio di8)

Amministrazione;

deliberare su qualsiasi argomento ad essa proposto dal Consiglio di9)

Amministrazione;

deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.10)

11)  delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell'associazione;

12)  delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo
statuto alla sua competenza.

Per la deliberazione riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e



la liquidazione dell’Associazione sono richieste le maggioranze indicate

rispettivamente negli art. 22 e 24.

ART. 14

(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE )

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di governo e di amministrazione

dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è

generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi

se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un

massimo di sette membri eletti dall’assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

Il Presidente, il vice presidente ed il segretario sono nominati al suo interno dal

Consiglio di Amministrazione.

Il direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio di

Amministrazione provvede alla sua sostituzione chiedendone la ratifica alla

prima assemblea utile dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal presidente o, in sua assenza,

dal vice presidente, almeno tre volte l’anno ed ogni qualvolta se ne ravvisi

l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei

membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’Associazione dovrà tenere il libro dei verbali delle adunanze e delle

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed il libro verbali delle assemblee.

ART. 15

(COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione, senza limitazione, con facoltà di delegare i propri poteri ad

uno o più dei suoi componenti.

Al Consiglio di Amministrazione spetta inoltre: la facoltà di nominare, tra i soci

esterni al Consiglio di Amministrazione, dei delegati allo svolgimento di

particolari funzioni stabilite di volta in volta dallo stesso Consiglio; la redazione e

l’approvazione dei regolamenti amministrativi e programmatici; le proposte di

modifica dello statuto da sottoporsi all’approvazione dell’assemblea; la delibera



per l’ammissione di nuovi soci; la delibera in merito all’esclusione di soci.

ART. 16

( IL PRESIDENTE )

Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in

giudizio; convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza e necessità, assume i provvedimenti di competenza del

Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione

utile.

In caso di assenza o impedimento le relative funzioni sono temporaneamente

svolte dal vice presidente.

Art.17

( SEGRETARIO )

Nell’ambito del Consiglio di Amministrazione viene nominato il segretario.

Al segretario spetta il compito di redigere i verbali che verranno sottoscritti dal

presidente e dal medesimo segretario.

Art.18

( ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE )

L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei

requisiti previsti dalla Legge e rimane in carica tre anni.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice

civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397

del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere

posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle

disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla

adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza

delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale

bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il



bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni

dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la

maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a

maggioranza dei presenti.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,

anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono

chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la

revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve

essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in

cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società

di revisione iscritti nell’ apposito registro.

Art.19

(CLAUSOLA)

Il parroco pro tempore della Parrocchia di San Vittore Martire di Lainate nomina

l’assistente spirituale.

ART 20

(CONTABILITA’ E BILANCIO )

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio al 1° gennaio e termina al 31

dicembre di ciascun anno.

L’Associazione è obbligata alla formazione del bilancio annuale che dovrà essere

approvato entro il mese di aprile dell’anno successivo. Il bilancio deve essere

redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del

D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

( AVANZI E GESTIONE )

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi

di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la

propria vita, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni



altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività

statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del d.lgs. 117/2017.

ART 22

(MODIFICA DELLO STATUTO)

Le modifiche al presente statuto potranno essere proposte dal Consiglio di

Amministrazione o da un terzo dei soci regolarmente iscritti ed in regola con i

pagamenti delle quote associative.

Le modifiche allo statuto dell’Associazione saranno deliberate dall’assemblea ,

regolarmente costituita a norma dell’art. 11 e con il voto favorevole della metà

più uno dei presenti.

ART. 23

(DIPENDENTI)

L’Associazione può assumere dipendenti nei limiti della sua capacità finanziaria

ed economica.

Le modalità di nomina e la pianta organizzativa, ove necessario, le attribuzioni e

le mansioni del personale sono fissate dal Consiglio di Amministrazione, facendo

riferimento ai contratti di lavoro di categoria.

L’assunzione viene autorizzata dal Consiglio di Amministrazione che autorizza il

presidente a compiere tutti gli atti necessari.

ART. 24

( SCIOGLIMENTO )

Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato

dall’assemblea con il  voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati

regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti delle quote associative.

Liquidatore sarà il presidente in carica.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo

parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo

settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva

diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore

individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura

giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui

devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla



Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART.25

( CLAUSOLA COMPROMISSORIA )

Per la composizione delle controversie che possono sorgere tra i soci o tra

l’Associazione ed i soci, e che il Consiglio di Amministrazione non avesse potuto

dirimere, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato a

dirimere la controversia ad un collegio di tre arbitri, nominati uno per parte ed il

terzo di comune accordo tra le parti, o in caso di disaccordo dal presidente del

Tribunale competente per territorio.

Le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza dei voti, con

dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, rimanendo il

loro giudizio inappellabile.

ART. 26

( RINVIO ALLE LEGGI )

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa esplicito rinvio alle norme di

legge vigenti in materia.

Firmato in originale:
Pietro Romano'
Teresa Palumbo Notaio S.T.
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