
	
	
	

 
Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani 

Via Matteo Cimarra, 46 - 92100 Agrigento 
segreteria@fcagrigentotrapani.it - Codice Fiscale 93080160844 

Regolamento del Fondo 
Padre Guglielmo 

 
 

1. Nome del Fondo 
È costituito dalla “Casa della Tenerezza Padre Guglielmo APS” C.F. 93084010813, rappresentata dal 
Presidente Sig. Basiricò Pietro, nato a Trapani il 10/02/1959 (C.F. BSRPTR59B10L331N) residente in Marausa 
(TP) in Via Torre di Mezzo 10/D nell'ambito della Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani (in seguito 
semplicemente “Fondazione”) e facente parte di questa, un Fondo con diritto di indirizzo denominato: 
Fondo Padre Guglielmo (in seguito semplicemente “Fondo”). 
 
2. Premessa 
2.1 La “Casa della Tenerezza Padre Guglielmo APS” è costituita dagli eredi del sacerdote Guglielmo De Filippi, 
allegato statuto della APS. 
2.2 Il sacerdote Guglielmo De Filippi aveva il desiderio di realizzare un’opera di carità su un lotto di terreno 
di sua proprietà sito in Trapani c.da Guarrato, coltivato ad uliveto e dove al centro esiste un fabbricato 
ormai rudere. 
2.3 Gli eredi del sacerdote Guglielmo De Filippi, oggi proprietari del terreno e del rudere, condividendo il 
desiderio e in memoria di padre Guglielmo, sono propensi a devolvere l’eredità e pertanto, hanno 
manifestato la disponibilità unanime, come risultante dalla dichiarazione in allegato al presente 
regolamento, a conferire in donazione la suddetta proprietà alla “Casa della Tenerezza Padre Guglielmo  
APS” o ad altro ente del terzo settore del territorio per il perseguimento degli scopi di cui al punto 2.2, 
raggiunto il 50% della somma necessaria per la realizzazione della struttura (cfr. alleg. progetto e computo 
metrico). 
 
3. Finalità 
3.1 Il Fondo è in ricordo dell’opera del sacerdote della Diocesi di Trapani, Don Guglielmo De Filippi, nato a 
Trapani il 05/10/1937 e ivi deceduto in data 08/11/2016, il quale ha fatto dono della sua vita ai più deboli, ai 
malati, ai poveri e al prossimo, portando ad ognuno conforto e amore. 
3.2 Il Fondo è finalizzato alla raccolta fondi destinata al sostegno della realizzazione nel lotto di terreno di 
cui al punto 2.2, esteso per circa mq 10.000 e dove insiste un rudere da ricostruire, di una struttura al 
servizio della collettività, e in particolare alle persone diversamente abili. 
3.3 Il Fondo può sostenere enti del terzo settore che perseguano finalità sociali e di aiuto a persone 
diversamente abili ed in situazioni di fragilità. 
3.4 Finalità del Fondo è altresì quella di avviare iniziative volte a promuovere la cultura del dono e della 
solidarietà all'interno delle comunità locali coinvolgendo privati cittadini, enti e aziende in progetti di utilità 
sociale. 
3.5 Le finalità concretamente perseguite dal Fondo devono essere in ogni caso compatibili con la natura e 
con lo scopo della Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. 
 
4. Donazioni 
4.1 La prima dotazione del Fondo è costituita dalla somma di Euro 2.000,00 derivante da una donazione 
effettuata dalla “Casa della Tenerezza Padre Guglielmo APS”. 
4.2 La dotazione di cui al punto precedente è stata accreditata mediante bonifico in data 30.11.2020 sul 
conto corrente della Fondazione presso Banca Etica. 
4.3 La prima dotazione è destinata ad incrementare la parte corrente del Fondo; quest’ultima è pertanto 
interamente destinata al sostegno di progetti e attività come indicato all’art. 3. 
4.4 Qualunque persona sia fisica che giuridica e qualunque ente con o senza personalità giuridica, che 
condivida le finalità del Fondo, può effettuare donazioni alla Fondazione destinandole al Fondo. L’1% delle 
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donazioni sarà destinato a costituire una quota a patrimonio della Fondazione, mentre la restante parte 
andrà ad incrementare la sezione delle disponibilità correnti del fondo. 
4.5 Resta, tuttavia, impregiudicato il diritto della Fondazione a rifiutare singole donazioni. 
 
5. Utilizzo 
5.1 Il Fondo sarà gestito in collaborazione tra la Fondazione e la “Casa della Tenerezza Padre Guglielmo APS” 
promotrice del Fondo. A tal fine è istituito un comitato di gestione operativa formato da due membri: Pietro 
Basiricò, in rappresentanza della “Casa della Tenerezza Padre Guglielmo APS” e Giuseppe La Rocca, in 
qualità di Direttore della Fondazione.  
5.2 La Fondazione avrà il compito di curare gli aspetti amministrativi e gestionali del Fondo e delle attività 
sostenute, nei limiti delle somme disponibili del Fondo. La destinazione dovrà in ogni caso essere conforme 
allo Statuto della Fondazione e con le finalità del Fondo di cui all'art 3. 
5.3 La Fondazione renderà periodicamente noti l'ammontare delle somme raccolte, la complessiva 
consistenza del Fondo, gli utilizzi e le movimentazioni dello stesso, oltre a garantire un diritto di 
informazione piena sulle attività realizzate. 
5.4 La Fondazione, su richiesta scritta da parte del legale rappresentante della “Casa della Tenerezza Padre 
Guglielmo APS”, trasferirà alla “Casa della Tenerezza Padre Guglielmo APS”, a valere sulle disponibilità del 
Fondo Padre Guglielmo, i fondi per la progettazione del fabbricato, per la quale gli eredi di Padre Guglielmo 
hanno già dato mandato all’APS, e per la successiva costruzione e avvio della struttura. 
 
6 Costi del Fondo 
6.1 Non sono previsti costi di gestione del Fondo. 
6.2 I costi amministrativi per l’attività di gestione delle attività sostenute saranno imputate al Fondo. 
 
7. Durata 
7.1 Qualora Io scopo del Fondo dovesse esaurirsi o diventare impossibile o di scarsa utilità, il comitato di 
gestione del Fondo, dovrà individuare un'altra finalità di solidarietà che sia compatibile con lo Statuto della 
Fondazione ed accettata da questa e compatibile con le originali attività del Fondo, o decidere sulla 
estinzione del Fondo. 
7.2 ln caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per una qualunque causa, il Consiglio di 
amministrazione della Fondazione dovrà devolvere il valore del Fondo ai sensi dell'art. 15 dello Statuto della 
Fondazione. 
 
8. Statuizioni amministrative 
8.1 La Fondazione si impegna ad utilizzare le somme ricevute in conformità alla propria natura ed al proprio 
scopo, nei limiti delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore”), e 
di destinarle secondo le finalità determinate all'art. 3 e 5 del presente Regolamento. 
8.2 Le erogazioni liberali destinate alla Fondazione godono dei benefici fiscali previsti dalla normativa 
vigente. 
8.3 Per tutto quanto non espressamente definito dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto 
della Fondazione, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore”), e alla normativa 
vigente. 
 
 
Trapani, 01.12.2020 
  
 

Per la Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani 
 
 
 

 
Per Casa della Tenerezza Padre Guglielmo APS 
Promotore del Fondo 


