BOZZA DI PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

I Consigli Direttivi delle Associazioni:
-

-

-

"FORUM SOLIDARIETA - ODV'" (incorporante)
che ai sensi della L. 266/91, del DM 21/11/91 è stato istituito Centro di Servizio per il
Volontariato di Parma, e che risulta tuttora iscritto nell’elenco regionale dei Centri di Servizio
per il Volontariato della Regione Emilia Romagna, come previsto dal DM 8 ottobre 1997 art.
2 comma 6
"DAR VOCE – ODV " (incorporato)
che ai sensi della L. 266/91, del DM 21/11/91 è stato istituito Centro di Servizio per il
Volontariato di Reggio Emilia, e che risulta tuttora iscritto nell’elenco regionale dei Centri di
Servizio per il Volontariato della Regione Emilia Romagna, come previsto dal DM 8 ottobre
1997 art. 2 comma 6
“S.V.E.P. – ODV” (incorporato)
che ai sensi della L. 266/91, del DM 21/11/91 è stato istituito Centro di Servizio per il
Volontariato di Piacenza, e che risulta tuttora iscritto nell’elenco regionale dei Centri di
Servizio per il Volontariato della Regione Emilia Romagna, come previsto dal DM 8 ottobre
1997 art. 2 comma 6

Premesso che
-

-

Il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore (CTS) all’art. 61, commi 2
e 3 prevede i criteri di accreditamento dei Centro di Servizio per il Volontariato
(CSV)
L’ONC ai sensi dell’art. 64, comma 5, lett c) del CTS ha il compito di stabilire il
numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale
In data 11 ottobre 2018 con prot Prot. n° 032/18 l’ONC ha definito in 4 il n° dei CSV in
emilia Romagna di cui uno con ambito territoriale Parma, Piacenza e Reggio Emilia
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Considerato quanto sopra esposto
Assunto che i rispettivi Consigli Direttivi hanno deciso di sottoporre alla delibera assembleare
la proposta di attivare una procedura, parallela nella forma e nei tempi di esecuzione, al fine
del raggiungimento della fusione per incorporazione
Preso atto che sono stati attivati una serie di incontri fra i Presidenti pro-tempore di S.V.E.P
ODV-CSV Piacenza, DAR VOCE ODV -CSV Reggio Emilia (incorporati) e FORUM Solidarietà ODV
-CSV di Parma (incorporante) ed i loro rispettivi staff, per verificare le condizioni di volontà e
fattibilità sulla possibilità di unificare l’attività dei tre centri

-

-

Verificato che S.V.E.P ODV -CSV Piacenza, DAR VOCE ODV -CSV Reggio Emilia e FORUM
Solidarietà ODV -CSV di Parma
Hanno deliberato di conferire ai loro rispettivi Presidenti i relativi poteri affinché
predisponessero un’analisi di fattibilità dell’unificazione delle attività dei tre Centri di servizio
sulla base delle analisi e delle indicazioni dei Centri medesimi, avvalendosi del supporto dei
Direttori e sotto la vigilanza dei Collegi Sindacali dei tre Centri
Che detta analisi di fattibilità ha dato esito positivo ed è stata avviata la progettazione
operativa del nuovo soggetto con modalità che, attraverso la contestuale deliberazione delle
assemblee dei soci di S.V.E.P ODV -CSV Piacenza, DAR VOCE ODV -CSV Reggio Emilia e
FORUM Solidarietà ODV -CSV di Parma consentano l’unificazione in un solo CSV per le
province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia che prosegua le rispettive attività.

-

-

Ritenuto ora necessario di dare prosecuzione al processo ipotizzato e concordato a tal fine di
prevedere:
-

la rinuncia delle funzioni di enti gestori di CSV rispettivamente di S.V.E.P. ODV e DAR VOCE
ODV a favore di FORUM SOLIDARIETA' ODV(incorporante) entro il 31-12-2019;
la necessaria attuazione delle procedure di fusione delle Associazioni S.V.E.P. ODV e DAR
VOCE ODV nell’Associazione FORUM SOLIDARIETÀ ODV con contestuale passaggio del
personale e delle strutture esistenti in capo a S.V.E.P ODV e DAR VOCE ODV;

tutto ciò premesso i Consigli Direttivi assumono il presente
PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE
Associazione incorporante
FORUM SOLIDARIETA' ODV, con sede in Parma, via Bandini 6 N. codice fiscale 92077570346
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Associazione incorporanda
S.V.E.P. – ODV, con sede in Piacenza, via Capra 14/C, N. codice fiscale 91061020334
Associazione incorporanda
DAR VOCE ODV, con sede in Reggio Emilia, Via Trento Trieste 11 N. codice fiscale 91047600357

MODIFICA DI DENOMINAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE INCORPORANTE
In dipendenza della fusione, l’Associazione FORUM SOLIDARIETA' ODV (incorporante) acquisirà la
seguente denominazione “CSV Emilia ODV”

ATTI COSTITUTIVI E STATUTI
Gli atti costitutivi e/o gli statuti delle Associazioni interessate alla fusione sono analoghi con scopi e
finalità comuni.
Gli atti costitutivi e/o gli statuti si richiamano alle clausole per gli Enti del Terzo Settore previsti dal
D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
L’oggetto principale dell’Associazione incorporante è sancito dall’art 3 dello Statuto
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via
principale di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo settore, aventi ad oggetto:
-

-

-

- servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al 70%
da Enti del Terzo Settore;
- 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;
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Intende, inoltre, svolgere attività di:
Formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, e al contrasto della povertà educativa;
servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento al mercato del lavoro, dei lavoratori e delle persone
di cui all’art 2, comma 4 del decreto legislativo n.112 del 3 luglio 2017 recante la revisione della
disciplina in materia di impresa sociale;
promozione della cultura della legalità, della pace dei popoli e della difesa non armata;
riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In attuazione degli scopi sopra indicati, l'Associazione si propone di organizzare, gestire, coordinare attività
di supporto tecnico, di carattere formativo ed informativo volte a favorire lo sviluppo e la diffusione della
cultura del volontariato, la crescita delle realtà di volontariato esistenti e rafforzare la presenza ed il ruolo dei
volontari negli enti del Terzo Settore aventi sedi e/o operanti nelle provincie di Piacenza, Parma e Reggio
Emilia.
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Essa si propone, inoltre, in tal senso di fornire servizi professionalmente qualificati ed aggiornati, secondo
modalità che ne permettano un'ottimale fruibilità ad ogni espressione del volontariato presente sul territorio e
dei volontari negli enti del Terzo settore aventi sedi e/o operanti nelle provincie di Piacenza, Parma e Reggio
Emilia.

Per la realizzazione degli scopi sociali l'associazione intende innanzitutto:
-

-

-

approntare strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove
iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
offrire consulenze ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la
realizzazione di specifiche attività o progetti;
offrire servizi e prestazioni per la gestione di iniziative di formazione;
sviluppare, direttamente o tramite convenzioni con altre associazioni, Enti, Istituti, iniziative di
formazione e qualificazione nei confronti di aderenti ad organizzazioni di volontariato, di tutti
volontari negli enti del Terzo settore e dei cittadini interessati;
offrire informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle forme di volontariato locale, nazionale e
internazionale;
svolgere o favorire attività di studio e ricerca sulle tematiche legate ai temi dell'associazionismo, della
partecipazione, delle politiche sociali, del terzo settore, della solidarietà e del volontariato;
promuovere attività a carattere promozionale e pubblicitario nei confronti dei cittadini, delle
istituzioni pubbliche, delle forze sociali ed economiche;
promuovere e costituire al proprio interno coordinamenti d'area, in cui le associazioni che operano con
finalità ed attività analoghe, possano creare spazi di lavoro comune;
svolgere attività di raccordo tra le realtà del volontariato, altre realtà del terzo settore e le istituzioni
pubbliche, alla luce di quanto previsto dalle normative di settore vigenti;
svolgere, direttamente o tramite accordi o convenzioni con altre associazioni, enti o istituti sia pubblici
che privati, iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione per il personale docente di tutte
le scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le Università, per favorire la diffusione della "cultura
della solidarietà e dell’impegno volontario " fra i giovani ovvero a tutte le categorie della società civile;
svolgere attività editoriale per la redazione, stampa e diffusione di strumenti di informazione (giornali,
manuali, cd, videotape ed altro) riguardanti le attività e le problematiche dell'associazione.
Inoltre:
l’Associazione può assumere ed esercitare la funzione di Centro di Servizio per il Volontariato ai
sensi e per gli effetti degli artt. 61 e ss. del D. Lgs. 03/07/17 n. 117 Codice del Terzo settore.
L’Associazione ha il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal
Fondo Unico Nazionale, nonché' di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti
mediante le medesime risorse”

Lo Statuto contiene le prescrizioni previste dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e comunque verrà
modificato per eventuali successivi adeguamenti normativi.
ATTIVITA’ PATRIMONIALI DA TRASFERIRE
Insieme alle diverse attività e passività saranno trasferite all’Associazione incorporante i beni
registrati nell’allegato inventario.

4

DATA DI EFFETTO DELLA FUSIONE
Conformemente alla facoltà ammessa dal Codice Civile, le operazioni delle incorporande verranno
imputate al bilancio della incorporante ai fini fiscali e contabili a decorrere dal 1° gennaio 2020

TRATTAMENTO PARTICOLARI RISERVATI AI SOCI
Non sussistono benefici o vantaggi economici per gli aderenti delle Associazioni partecipanti alla
fusione: immutati resteranno i loro attuali diritti e doveri.

TRATTAMENTO P
ARTICOLARE RISERVATO AL PERSONALE
Obiettivo e precisa volontà è quella di mantenere in toto gli organici delle associazioni coinvolte nel
processo di fusione, compatibilmente con le risorse disponibili. Non si intendono quindi effettuare
riduzioni di organico il quale sarà assorbito dall’Associazione incorporante, provvedendo, nel
breve/medio periodo, ad uniformare i diversi trattamenti attualmente esistenti nelle tre
associazioni coinvolte nel processo di fusione.

Parma, …. Novembre 2019

Elena Dondi - Forum Solidarietà ODV

___________________________________

Laura Bocciarelli – S.V.E.P. ODV

___________________________________

Umberto Bedogni – DAR VOCE ODV

___________________________________
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