“Quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me”(Mt 25, 46).
L’Istituto delle Suore Sacramentine mira a tradurre la “carità
contemplata nel Cristo Eucaristico, in “carità vissuta” nel dedicarsi al
prossimo bisognoso” (Benedetto XVI).
REGOLAMENTO
ai sensi del comma 9 dell’art. 10 D. Lgs 460/1997 del Ramo Onlus
denominato “ COLORI DI SOLIDARIETA’– ONLUS “
dell’ente ecclesiastico denominato “Procura Missionaria delle Suore
Sacramentine” .
***
Suor Laura Fontana, nata a Alatri (FR) l'11/09/1947 e residente a Bergamo
(BG) via Sant'Antonino 14 - Codice Fiscale FNTLRA47P51A123O,
quale Legale Rappresentante della “Procura missionaria delle Suore
Sacramentine”, con sede in Bergamo, Via Broseta, 27, ente ecclesiastico
civilmente riconosciuto con D.M. n. 114 del 25.07.2012 iscritto nel
Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bergamo al n......
C.F. 95201670163, vista anche la Circolare Ministero Finanze n. 168/E
del 26/06/1998 delibera il seguente
REGOLAMENTO
“COLORI DI SOLIDARIETA’ - ONLUS”
Art. 1
La Procura Missionaria delle Suore Sacramentine svolge come ramo
Onlus, un’opera denominata “COLORI DI SOLIDARIETA’-ONLUS”
diretta al perseguimento di scopi di beneficenza, assistenza sociale, tutela
dei diritti civili e raccolta fondi in Italia al fine di sostenere le opere e le
missioni che l’Istituto ha fondato in America latina: Brasile, Ecuador,
Bolivia; in Africa: Malawi, Kenya,Tanzania; in Croazia; in Italia o altre
che l’Istituto si proporrà di fondare, secondo quanto meglio precisato al
successivo art. 3.
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Art. 2
L’opera “COLORI DI SOLIDARIETA’ - ONLUS ” ha sede in
Bergamo, Via Broseta, 27.

Art. 3
Questa attività “COLORI DI SOLIDARIETA’ - ONLUS” trae
ispirazione dai principi cristiani, dalla centralità della persona umana e
dalla spiritualità di Santa Geltrude Comensoli, Fondatrice dell’Istituto
delle Suore Sacramentine di Bergamo che ha come scopo l’adorazione
perpetua, l’educazione dei bambini/e e dei/delle giovani anche in
condizione di svantaggio e di marginalità. Cerca percorsi adatti alle
diverse culture, che rendano i/le giovani capaci di libere scelte nella
realizzazione di se stessi e nel servizio dei loro contemporanei. Sensibile
ai grandi problemi della povertà, li abilita a contribuire con competenza e
spirito evangelico alla edificazione di una società più giusta.
Intende perseguire la promozione integrale della persona e la solidarietà
sociale attraverso lo sviluppo e la gestione di attività di istruzione,
formazione, beneficenza, nonché attività di assistenza socio-sanitaria,
dirette ad assicurare un’esistenza dignitosa a soggetti che vivono in
condizioni di disagio e di bisogno, senza perseguire alcuna finalità di
lucro.
Lo scopo dell’attività è quello di prestare sostegno organizzativo e
supporto economico per l’avvio ed il successivo sviluppo e mantenimento
di progetti missionari e di carità, nei paesi in via di sviluppo e in tutte le
nazioni in cui l’Istituto delle Suore Sacramentine è già presente, nonché di
supportare le nuove opere apostoliche che l’Istituto vorrà iniziare.
Il ramo Onlus potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo
istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso
integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge, nell’ambito
dell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
Non sono ammesse altre attività se non quelle direttamente connesse a
quanto sopra detto.
Art. 4
L’opera ”COLORE DI SOLIDARIETA’ - ONLUS ” realizza le
proprie finalità attraverso il servizio di religiose appartenenti all’Istituto,
designate dal Consiglio Generale, secondo le esigenze e le necessità delle
missioni presso le quali le stesse andranno ad operare. La ONLUS è altresì
supportata da laici che prestano il proprio servizio volontariamente e
gratuitamente presso detto ente. Il servizio dei laici rappresenta uno
strumento indispensabile per il raggiungimento degli scopi che l’opera si
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prefigge. Essi, uomini e donne di speranza, sono animati nella propria
vocazione laica dalla propensione all’affermazione della dignità umana e
per questo si impegnano ad una formazione continua, tesa al
miglioramento costante del proprio servizio.
Art. 5
L’attività deve essere svolta nel pieno rispetto delle seguenti clausole:
a) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
b) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante lo svolgimento
dell’attività a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che
per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima
unitaria struttura;
c) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione dell’attività istituzionale sopra indicata e di quelle a
essa direttamente connesse;
d) l’obbligo di redigere un rendiconto annuale.
Art. 6
Il Ramo Onlus “COLORI DI SOLIDARIETA” è retto da un
Consiglio formato da:
• membri di diritto:
a) la Legale rappresentante della Procura Missionaria delle Suore
sacramentine: in persona pro tempore suor Laura Fontana;
b) l’Economa generale dell’Istituto delle Suore Sacramentine di
Bergamo in carica: in persona pro tempore Sr Tiziana Frigerio;
c) membri nominati dalla Madre Generale pro tempore delle Suore
Sacramentine di Bergamo con il consenso del suo Consiglio,
- n. 2 religiose
- n. 4 laici

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 7
L’attività ha una contabilità separata, ai sensi dell’art. 25 D. Lgs. n.
460/1997.
Il patrimonio iniziale del ramo Onlus è rappresentato da un fondo di €
1.000,00(mille./00) necessario a sostenere le opere missionarie e ad
organizzare le attività istituzionali di beneficenza, nonché dai beni mobili
risultanti dall’inventario dell’opera “COLORI DI SOLIDARIETA’-’
ONLUS”, depositato presso la sede dell’ente.
Tale patrimonio potrà essere incrementato da eredità, lasciti, donazioni
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ed acquisti ad ogni titolo e da ogni altra entrata destinata a incrementarlo.
Le entrate del ramo Onlus sono costituite:
e) dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche o da privati
per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali
f) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l’attivo sociale
quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche
occasionali o mediante offerte di beni di modico valore e dal
ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad
esse;
g) dai redditi derivanti dal patrimonio e da ogni altra entrata ammessa
per legge.

L’esercizio sociale è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Alla fine di ogni esercizio la Legale Rappresentante provvederà a
predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo
esercizio.
Art. 8
In caso di scioglimento del ramo Onlus per qualunque causa, il
patrimonio sarà devoluto ad altra Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo ai sensi dell’art. 10 D. Lgs. 470/1997.
Bergamo, lì 12/03/2013

La Legale Rappresentante
____________________________
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