--------------A1legato nEtr a1 n" 69826/25667 di Repertorio---------------------------STATUTO DELLA FONDAZTONE-------------.---.IAMA GANGCHEN - HELP IN ACT]ON ONLUS--.-..ART. 1 - COSTlTUZIONE---t costituita per effetto di detibera assembleare di trasformazione de11a Associazione trLAI4A GANGCHEN KfUROK TSOCHUN
HELP IN ACTION - ADOPTTONS AT A DISTANCE - ADOZIONI A DIda verbale in data 17 giugno 2019
STANZA ONLUS", risultante
ricevuto dalla Dott.esa Maria Nj:wes Iannaccone, Notaio in
Seregno (MB), secondo il modello organizzativo de11a fondazione di partec.ipazione, la fondazione denominata-----

- HELP IN ACTION ONLUStr
del1'acronimo ONLUS, nelIa denominazione ed in
L'utilizzo
qualsivoglia segno dist.intivo
o comunicazione ri-voIta al
pubblico, d obbligatorio ed 6 subordlnato a1la susslstenza
dei requisiti formali e sostanzi.ali di cui aI D.Lgs.4 dicembre 1997 n. 460
ART. 2 - SEDE LEGALE E DURATA-La Fondazione ha sede 1n Milano in Via Marco Polo n. 13, ed
d costituita a tempo indeterminato.--------Eventuali modifiche di indirizzo allrinterno
de11o stesso
modifj.che
statutarie
Comune non comportano
ART. 3 - SCOPO E ATTIVITA....---.---.-.
La Onlus non ha flnl di Iucro. Essa si propone dl perseguire
esclusivamente finalitd di solidariet& sociale e di arrecare
benefici a persone svantaggiate in ragione de]le loro condj.zioni fisiche, pslchiche economiche e famlliari,
owero a
estere, 1j-mitatamente agli aiuti
componenti di collettivitA
umanitari
La fondazione intende svolgiere 1a sua attiviti
ne1 settore
della beneficenza e del1a cooperazione a1lo sviluppo secondo
da11a leqge 125/2014
i pri-ncipi stablliti
La Onlus si propone di fornire aiuti umanj-tari con particolare attenzione a1le popolazioni tibetane e himalayane che
vivono in Indi-a, Nepa1, Sikkim, Tibet, Mongolia, Cina, Ladakh, con 1o scopo di favorirne Ia sopravvivenza etnica e
culturale
L'aiuto sari destinato soprattutto a donne, bambini, studenammalatj-, comuniti di vi1Iagti, monaci, anziani, disabili,
..---_.--trFONDAZTONE LAMA GANGCHEN

ai n ---------

I suoi progettl comprendono, a titolo esemplificativo:----------j-nternazio- cooperazione aIlo sviluppo e aIla solidarieti
nale;
- real|zzazj-one dl progetti speciflci con particolare attenzione ai Paesi sopra menzionati, quali:-------------a) 1a costruzione di scuole nei villaggi o nelfe comuniti
che ne siano prive, e lraj-uto al mantenimento di que11e esiciant

i : ------------

b) 1a costruzione di dispensarj- ed ospedali in cui 1a medicina occldentale sia preferibilmente affiancata da quella

assicurare 1a sopravvivenLibetana e himalayana' in modo da
za di questrultima;
popolazioni himalayane
c) adozioni a distanza a favore del1e
o in patria; 1'aiuto
ed in particolare dei tibetani profughi
principalmente a consentire
ai bambini sari finalizzato
in modo da assicurare
1'accesso alf istruzione scolastica
loro un futuro dignitoso e di indipendenza;
tibetana e himalayad) la costruzione di scuole di medicina
na; ----------

mediante Ia costrue) i1 miglioramento delle infrastrutture
idroelettricl;---zione di acquedotti. strader dighe' sistemi
de1le rif) 1o sviluppo di tecnologie per 1o sfruttamentorispetto ammassimo
sorse naturali (acqua, vento' sole) nel
*-:-\,-_*-:
bientaf e;
progetti t'ti tiitt"ggi per svipiccoli
di
promozione
la
s)
sul1e traluppare attivitd economiche basate principalmente di risorse
ed artisti-che e sul-1'utilizzo
dizioni artigianali
naturali i
h) il miglioramenLo deIle tecnologie agricolei-----------i)laprotezionedellerj-sorsenaturalieambientali;..-l-.--.---. cultura'
sulla
1) 1o studio, 1a preservazione e Ia ricerca
}larle,laspiritualitAelastoriadelTibetedellepopo_
lazioni himalayanei -----------monasteri tibetani'
m) ricostruzione e sostentamento dei
preservazione delIe opere d'arte in essi contenute
potranno essere svolte in collaborazione con
Tali attivitd
NGo. enti pubbliartre agenzie e associazioni. fondazioni,
aziende e
ci, governi }ocaIi, Nazioni Unite e loro agenzie'
studi.professionali.Lafondazionecollaboraconiprogrrammi
oNG affiliata
de11a Lama Gangchen World Peace Foundatj.on,
aIl'oNU
Atalescopolafondazionesiimpegnaapromuovereladiffu.
mediante: Ia distribuzione di
sione de1le proprie attivitd
i
1a comunj-cazione attraverso
illustrativii
materiali
di conferer.zel
mass-media; la-partecipazione e la promozione
a]1a raccolta fonincontri eventi e spettacoli finalizzati
di;larlcerca'disponsorizzazionidaazlende,entlpubbli.ci, privati-, agenzie internazionali'
connesae
La Onlus potrir altresi svolgere tutte 1e attivitit
in
attivitir'
Ie
tutte
nonch6
al proprio scopo istituzlonale'
in
svolte
se
accessorie' anche
quanto ad esso integrative'
purch6
articol.,
assenza de11e. condizioni previste in questo
nei limiti consentiti dalla legge
ART. 4 _ PATRIMONIO.----.Il patrimonio d coslituito:-----------oNLUSi
da beni mobili e immobifi di proprietd del1a
a)
con 1e ecda eventuali fondi di riserva costituiti
b)

Le

da eventuali erogazi-oni, donazioni e lasclti
entrate de1la ONLUS sono costituite:--------------

dalle quote annuali di adozione e dai contributi
a)
per i singoli Progettl;
e da sovvenzioni di enti pubblici'
da liberalitd
b)
associaaziende, persone fisiche, agenzie internazionali'
zioni e fondazloni, governi localii
dai contributi delle controparti locali nei singoc)
di mano
11 progetti comprendenti finanziamenti' forni-tura
d'operaqualificataenon,terreni'strutturevarie'impianri . ---------da ogni altra entrata che concorra ad incrementare
d)
1'attivitisocieile,sempreprodottanelchiaropersequimentodelfineumanitariodellaFondazione'qualiadesempio
fondipervenutiaseguitodj-raccoltepubblleaeoccasionali
anche mediante offerte di beni di modico valQre
IncasodiscioglimentodellaONLUsrperqualunquecausa'iI
lucrapatrimonio sari devoluto ad altra organizzazione non
sensociale o a i fini di pubblica utilitd'
tiva di utilitd
1'90
comma
3
tito lrorganismo di controllo di cui all'art'
de1Ia1egge662/Lgg6salvodiversedj-sposizioniimpostedal1a legge
ART. 5 . BILANCIO E UT]L]-..'_'Entro 120
Lresercizio si chiude aI 31 dicembre di ogni anno'
Consii1
(centoventi) glorni da11a fine di ogni esercizio
gliodiAmministrazionepredisponeilbi}ancio(rendiconto
economico finanziario)' ------o caG1i utili o avanzi di gestlone' nonch6 fondi' riserve
neanche in modo indiretto
pj-ta1e non verranno distribuiti
durantelavitadellaoNLUs,salvocheladestinazj-oneola
sadistribuzione non siano imposte da1la legge' e Pertanto
ONda11a
e utilizzati
ranno portati a nuovo, capitalizzati
LUS per i fini persegulti'-----------o avanzl di
La Fondazione ha 1'obbligo di impiegare utili
gestioneperlareallzzazLonedelleattivitiistituzionalie
di quelle direttamente connesse'--------ART. 6 - ORGANI DELLA FONDAZTONE'--..-.--"-'Sono organl del1a FondazionP!------------ i1 ConsigJ-io dei Partecinanti;
- il Consiglio di Amministrazioh'e;
- il Presidente delta Eondazione;------------ iI Revisore 1ega1e dei conti;
Consulting Board'
- ltlnternational
ART. 7 - CONSTGLIO DEI PARTECTPANTT'-"---..del consiglio dei Partecipanti
7.L Sono membri di. diritto
da
coloro che risultano associati in sede di trasformazione
ASsociazionenonriconosciutainEondazione.ItConsiglio
succesdei Partecipanti d aperto alla partecipazione anche
sivaditutticoloroiqualiintendanoapportareilproprio
e
contributo, patrimoni-a1e e non patrimoniale' agli scopi
allaattivitadelltEnte,conparticolareattenzloneaisoggettiinteressatiallaculturaBuddhistaHimalayanadella

per 1o
tradizione Ngalso, e alla eooperazione internazionale
125' e sucsvlluppo ai sensi de11a legge 11 agosto 2014 n'
cessive modificazioni'
d subordinalo
7.2 L'ingresso di nuovi soggetti partecipantl
deI Conslglio
aIla preventiva manifestazione di gradimento
di Amministrazione
Laproceduradiselezionedeinuovisoggetti-partecipanti
dovriavveniresecondocriterinondlscriminatori.L'even.
essere adetuale rigetto de11a domanda dl an{missione dovrd
soggetto
guatamente motivato e potrir essere impugnato da1
che doParteclpanti'
non ammesso, dinanzi aI Consi-g1io dei
vrldeliberareinmeqitorconlamaggiioranzadi2/3(due
terzi) dei suoi mem6ri
d inLa qualifica di membri de1 Consiglio dei Partecipanti
di
diritto
trasmissibile e 1a cessazione non comporta alcun
versati.--ripetizione su eventuali_ contribu{i spontaneamente
't.3 La perdita della qualifica di membro de1 Consiglio dei
eselusj'one'
Partecipanti si ha per: 1) morte; 2l reeesso; 3)
Ilmembrode].ConsigliodeiPartecipantipudrecederein
a1 Conslogni tempo da1la Fondazione dandone eomunieazione
letmediante
preavviso
glio di Amministrazi.one con congruo
prova
Ia
tera raccomandata o altra modaliti che assicuri
immediato'
effetto
ha
de11'avvenuta ricezione' I1 recesso
vernon d) diritto alla ripetizione di quanto eventualmente
risato, I1 membro del Consiglio dei Partecipanti recedente
de1la
nome
in
mane responsabile per le obbligazioni assunte
Fond.azione e nei confronti de1la stessa
venuto meno
11 membro deL Consiglio dei Partecipanti che sia
Statuin modo girave ai propri doveri derj-vanti da1 presente
obbli-gato o che sia gravemente inadempiente rispetto alle
essere
pud
zioni assunle nei confronti de1la Fondazione
esclusocondeliberazionemotivatadelConsigli-odiAmmj-nistrazione;controdettadeliberazionedsemprepossibileil
siano
ricorso al Consiglio dei Partecipanti ' Nel caso in cui
venuLeacessarelecausedell'esclusioneilMembrodelConsiglio del ParteaiPanti pud essere riammesso'---------T.4CiascunmembtodelConsigliodeiPartecipantihadiritto
de1
di voto in tutte 1e delibere affidate alla competenza
potrit
presente organo. Ogni- membro ha diritto ad un voto che
essereesercitatoanchemedianteilconferimentodiapposita
dei- Pardelega ad altrl soggetti partecipanti aI Consiglio
non oltre
tecipanti. Ciascun partecipante pud rappresentare
Partecidei
un altro partecipante' I membri del Consiglio
panti che siano anche membri de1 Consiglio di AmministrazioRevine devono astenersi daI voto in merito alla nomina del
sore Legale dei Conti
7.5 ta convocazione del1e riunioni del Consiglio dei Partecipanti awiene su Proposta de1 Presidente del1a Fondazione'
presieduto
ovvero su richiesta di tre membri' I1 Consiglio d
Vi-cePredal
dal Presidente della Fondazione, LN sua assenza

presieduta da
sidente. In assenza di entrambi' la seduta d
medeun soggetto individuato da1 Consiglio dei Partecipanti
simo in seduta stante, a maggioranza dei presenti
Presidente
I1 Consiglio dei Partecipanti d convocato daI
dellaEondazionemedianteavvisospeditoconqualsiasimezzo
cheassicuril,avvenutaricezione,anchetelematico,conali1
meno 7 (sette) giorni di preavviso' In cas-o di urgenza
24
Consiglio d convocato con le medesj'me modaliti con almeno
(ventj-quattro) ore di preavviso
de1
Anche in assenza di regolare convocazione' le riunioni
ConsigliodeiPartecipantisiconsideranovalj.damentecosti_
tuite quando siano presenti tutti i membri
llConsigliodeiPartecipantisiriunisce,-almenounavolta
"1.6 Le riunioni de1 Consiglio sono regolarmente costituite
1n prima convocazione con l t intervento di almeno metA del
suoi componenti; Ie delibere sono assunte con i1 voto favorevole delfa maqgiioranza dei presenti' In seconda convocazione 1e riunioni sono regolarmente costltuite qualunque sia
il numero degl1 intervenuti; 1e delibere sono assunte con i1
voto favorevole d,ella maggioranza dei presenLi
di ammissione
In caso di proposte di modifiche statutarie'
delcomponentidell'InternationalConsulti-ngBoard'diricorso awerso rigetto della richiesta di arunissione a1 Consiglio dei Partecipanti e di ricorso in caso di esclusione
dallostesso,lerj-unionidelConslgliodelPartecipantiso_
novalidamentecostituiteconl?interventoditrequartidei
suoi componenti e 1e delibere sono assunte con il voto favorevole del1a maggioranza dei presenti
LeriunionidelConsigllodeiPartecipantisipossonosvolgere anche per teleconferenzat purch6 sia consentito al Presidentedellariunioned.iaccertarel'identltirdegliinter_
venuti, reg:olare 1o svolgi{ento della riunione' constatare e
proclamareirisultatideltavoEazione;deveinoltreeSsere
consentito aI soggetto verbalizzante di percepire adeguaEa'mente gli eventi de1la riunionb oggetto di verbalizzazione e
e
S1i intervenuti d'evono poter partecipare alla discussione
allavotazionesimultaneasugliargomentiall'ordinedel
giornolnonch6visionare,ricevereotrasmetteredocumenti.
La riunione si considera svolta nel luogo ove sono presenti
i1 Presidente e i1 Segretario verbalizzante
?. ? A1 Consiglio dei Partecipanti sono demandate Ie seguentl
compet enze : --------------

- la nomina dei componenti de1 consiglio di Amministrazione;
- la nomina de1 Revisore 1egale dei contii--------------lepropostadimodifichestatutariedaSottoporreall'ap_
provazione del Consiglio di Amministrazione;
consulting
- lrammissione dei componenti delt'International
Board su proposta de1 Consiglio di Amministrazione;
ri- decisioni in ordine ai ricorsi avverso rigetto deIla

I:t
ril

.ri{1

chiesta di ammissione al Consiglio dei Partecipanti e di ricorso in caso di esclusione da11o stesso
ART. 8 . CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE'--'--'
8.1 La fondazione d amministrata da1 consigllo di Amministrazlone, composto da tre membri nominati dal Consiglio dei
Partecipanti.PossonoesserenominatiAmministratorianchei
mernbri de1 Consigllo dei Partecipanti'--------La carica di membro de1 Consiglio di amministrazione ha durata triennale, salvo revoca da11a carica o dimissioni' Costituiscecausadirevocadal}acarical,asSenzaingiustifi_
cata aIle riunioni del presente organo per due convocazioni
consecutive. La revoca d deliberata per qravi motivi da1
Consiglio dei ParteciPanti
Incasodidimissioni,deeesso,revocadellacaricaoalLro
impedimento, di uno o piii dei suoi membrl, il Consiglio dei
Partecipanti procede al-1a nomina dei nuovi membri- fino ad
j-ntegrazione del numero statutario
8.2 11 Consiglio di Amministrazione si' riunisce almeno 3
(tre) volte 1'anno e ogrni qualvolta il Presidente o due dei
suoimembriloritenganonecessarlo.Leriunionisonovalide
con Ia presenza di almeno due membri e sono presiedute da1
Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente'---------------i:-Le riunj_oni del consiglio sono convocate da1 Presidente mediante avviso spedito con qualsiasi mezzo che assicuri 1'avvenuta ricezione, anche telematico, con almeno 7 (setle)
giornidipreavviso.lncasodiurgenza]eriunlonidelCon_
siglio sono convocate con le medesime modalitd con almeno 24
(ventiquattro) ore di preavviso' Le rlunioni sono comunque
validamente costituite anche nel caso in cui non siano rispettate 1e modaliti suddette, qualora intervengano a1la
riunione tutti i componenti in carj-ca
I1 Consiglio pud svolgersi anche con 91i intervenuti dislocati in pit luoghi audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta Ia riunione neI luogo ove saranno presenti il
presidente e -i1 segretario dellradunanza, con modalitd de11e
gualj. dovrir e,gsere dato atto nel verbale'---------a un voto; a parltir di voto'
Ogni Consigliere ha dirltto
------ -------prevale i] voto del Presidente
e sottoscrltapprovato
te deliberazioni, constano da werbale
to dal Presidente e da1 segretario de1l'adunanza
8.3 Sono demandate al consigli-o di Amministrazione 1e seguenti competenze :-------------- poteri di gestione del1a Fondazionei-----------* approvazione de1 bilancio preventivo e consuntivo;-------------- elezione nel proprio seno de1 Presidente, che dura in carica tre anni e pud essere riconfermato;
- esame e deliberazione delle questioni sottoposte dal Presidente;
-decisioneinordinea]lemodifichestatutarie'ivicomPrese que1le proposte dal Consiglio dei Partecipanti;---------

dei nuovi soggetti parte- proposta in ordtne alf ingresso
Board;
cipanti dell' InternaLiona] Consulting
di donazioni''
alltaecettazi-one
- deliberazione in ordine
eredit5 e legati;
in rtalla e aLL'estero
- apertura dl sedi secondarie
provvede all'amminisErazione
f1 Consiglio di Amministrazione
nonch6 alla gestione e alde1 patrimonio de1la Fondazione'
qualunque " forma pervenute
f implego delIe sue entrate, in
di terzi' ecc')' in manieliberalltd
(rendite patrimoniali'
degli scopl di intera conforme e utile alla teallzzazlone
secondo le modaresse sociale perseguiti dalla Fondazione'
caso concreto'
liti che ri-terri piir opportune nel
ART. 9 - PRESTDENTE DELLA ToNDAZToNE------------t:----------'
tt"i proprio seno i1
I1 Consiglio di Amministrazione elegge
essere riconpresidente, che dura in carica tre anni e'pud
fermatso

che, in caso di suo
11 presidente nomina un vicepresidente
Ie veci
impedimento o di assenza' ne farA
pu6 delegare a1 Vicepresi-dente
ove necessario, i1 presidente
Amministrazione solo temovvero ad uno o piri Consiglieri di
funzioni
poraneamente alcune delle proprie
regare della Eondazione
11 presidente ha ra rappresentanza
firma g1i atti de11a Fondi fronte ai terzi e i-n giudizio'
nei rapporti interni ed
dazione che impegnano ra medesima
generale andamento di tutte
esterni. Egli d responsabile de1
i poteri
de1la Fondazione e gIi competono tutti
le attivitii
di
esecuzione alle delibere deI Consiglio
dare
a
necessari
,
di nominare procuratori
Amministrazione, compreso 11 potere
determinandone le attribuzioni'
I1 PresidenLe provvede a:-------------Consiglio dei Partecipanti e il
- convocare e presie$ere i1 proponendo 1e materie da tratConsiglio di Ammj-nistrazione'
adunanze mediante avviso comunicato
tare ne1le rispettive
previamente e tempestivamente per iscrittoi
curare 1a stesura del verbale
- nominare un Segretario e
sottoscri-vendolo con i1 Segretadelle rispettive riunioni'
rio; --------di cui promuove 1a ri- curare l'osservanza del1o statuto/
forma qualora si renda necessarioi-----------ri_ adottare in caso di urgenza ogni provvedimento utile,
Ammidi
al Consiglio
ferendo ne1 piri breve tempo possibile
nistrazionelilqualedchiamaLoalatificarnel'operatoi----.- dei Partea carico
- emanare i provvedimenti di eselusione
esclusione adottata
di
clpanti, i-n esecuzlone della delibera
da1 Consiqlio di Aruninj'strazione
ART. 10 -

REVISORE

Legale dei

I1 Consiglio del PartseciPanti nomi.na un Revisore
iscritti
Conti ovvero una societir di revisione legale
IrapPosito registro

ne1-

e gli sono de11 Revisore resta ln carica per tre esercizi
mandate Ie funzioni di controllo contablle
ART. 1]. _INTERNATIONAL CONSULTING BOARD--'sviluppo e alla soA1 fine di favorire }a cooperazione allo
I'organo denominato
d istituito
internazlonale'
Iidarietir
nlnternational Consulting Board"
Consulting Board coloro i
Sono membri delI'International
italiano o
quali, persone fisiche o giuridiche' di diritto
offrendo il 1ostraniero, abbiano desiderio di contribuire'
de11a
alle attivj'ti
ro sostegino personale e patrimoniale'
Fonda

zi one - ------------

a richiesta degli
Ltrnternational Consulting Board emette,
vincolanti su1le attiviOrgani della Fondazione' pareri non
tlistituzionalidellaFondaz:"one;hafacoltirdipresentare'
proposte e progetti agli altri orcon autonoma iniziativa,
gani del1a Fondazione'--------da
Board sia costltulto
Qualora f international Consulting
ne
che
pir) di 2 (due) membri, dovrd adottare un regolamento
i1 funzionamento e le adunanze '
disciplini
ART. 12 - NORME DI CHIUSURA'-'--'-'presente statuto' si fa
Per tutto quanto non contemplato ne1
4 dicembre 1997 n'
rj-nvj.o aIle disposizioni ai' crii aI D'Lgs'
460 e a quelle del Codice Civile
f . to: Enrica Mazzi"_.--..
(L'T')
f.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO

in Seregno'
}taria l'iive: Iannaccone' Notaio
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