ASSOCIAZIONE “ISTITUTO ANGELO E MARGHERITA GAVINA” CON SEDE IN
STRADELLA (PV) – VIA FOSSA N. 15

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI IN ORDINE ALL’IPOTESI DI FUSIONE PER
INCORPORAZIONE DELL’ASSSOCIAZIONE “ISTITUTO ANGELO E MARGHERITA
GAVINA” NELLA “ODPF – OPERA DIOCESANA DELLA PRESERVAZIONE DELLA
FEDE”.

Signori Consiglieri,
si è presentata l’opportunità di procedere ad una riorganizzazione implementativa dell’attività
attraverso la fusione per incorporazione della nostra Associazione nell’ “Opera Diocesana della
Preservazione della Fede” della Diocesi di Tortona nel cui territorio il nostro Istituto opera.
Le attività svolte dall’incorporante ODPF – Opera Diocesana della Preservazione della Fede sono
rivolte all’educazione dei giovani e quindi rientrano perfettamente nella nostra attività.
Le sinergie tra le due entità sia a livello di territorio di riferimento che a livello operativo possono
permettere una gestione più vantaggiosa sia sotto l’aspetto organizzativo che sotto l’aspetto
economico, patrimoniale e finanziario dando inoltre anche la possibilità di raggiungere nuovi settori
della formazione e dare nuovo impulso all’azione voluta a suo tempo dai fondatori di entrambe le
organizzazioni.
L’ODPF acquisirà di fatto l’attività ed il patrimonio del nostro Ente e ne continuerà l’attività svolta
principalmente diretta al settore infanzia (asilo nido, scuola materna e doposcuola).
Il patrimonio del nostro Ente è costituito dall’immobile dove viene svolta l’attività oltre ad un altro
immobile attualmente inutilizzato e che in prospettiva verrà ceduto dalle attrezzature connesse
all’attività oltre ad una minima liquidità e piccoli crediti ed il passivo è costituito dal trattamento di
fine rapporto dei dipendenti e da altri debiti di importi non importanti esclusi quelli nei confronti
dell’ODPF risultando comunque un attivo di circa € 900.000.
Il patrimonio dell’Opera Diocesana si può comunque ritenere sufficiente a far fronte alle esigenze
della propria gestione oltre che alle esigenze della gestione del nostro Ente.
Il progetto di fusione allegato alla presente espone più dettagliatamente gli aspetti sia amministrativi
che legali connessi all’operazione.

Allegato: Progetto di fusione.

Stradella, 27 febbraio 2021
Il Presidente
Prof. Mauro Rossi

