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Regione Lazio
DIREZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO E COORD. FUNZ. DI
VIGILANZA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 20 novembre 2017, n. G15788
Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione del nuovo Statuto dell'Associazione "Gruppo di
Azione Locale In Teverina", con sede in Bagnoregio (VT).
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Oggetto: Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione del nuovo Statuto
dell’Associazione “Gruppo di Azione Locale In Teverina”, con sede in Bagnoregio (VT).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
ATTIVITA’ DI CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

Su proposta del Dirigente dell’Area “Rapporti con le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza”

VISTA

la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO

lo Statuto della Regione;

VISTO

il Libro I, Titolo II, Capo II, articoli 14 e seguenti del codice civile;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della
delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e, in particolare,
l’articolo 14;

VISTA

la legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per
l’esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche
private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del Decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616);

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento
recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di
persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo
e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale del 10 aprile 2001, n. 516 (Istituzione del
registro regionale delle persone giuridiche private, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio
2000, n. 361);

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale);

VISTO

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale del 10 maggio 2016, n. 230, con la quale è
stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Attività di
controllo e coordinamento delle funzioni di vigilanza” all’Avv. Pompeo Savarino;

VISTA

la nota pec dell’Associazione “Gruppo di Azione Locale In Teverina” acquista agli
atti d’ufficio il 1° giugno 2016, con protocollo n. 291125, con la quale è stata
trasmessa la documentazione di cui all’articolo 4, comma 2 del d.P.R. n. 361/2000,
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inerente tra l’altro, all’approvazione del nuovo Statuto, ai fini dell’iscrizione nel
Registro regionale delle persone giuridiche private;
ACCERTATO che l’Associazione “Gruppo di Azione Locale In Teverina”, in breve “G.A.L. In
Teverina”, con sede in Bagnoregio (VT), Largo Donatori del Sangue n. 12, è
iscritta al n. 214 del Registro regionale delle persone giuridiche private, con
determinazione dirigenziale n. A1129 del 24 maggio 2010,
VISTO

il verbale del 31 marzo 2016 con il quale l’Assemblea dei soci del “GAL In
Teverina”, in seduta straordinaria, con rogito del Notaio dott. Fabrizio Fortini,
repertorio n. 55651, raccolta n. 34478, registrato a Viterbo il 7 aprile 2016, al n.
3517/1T, ha approvato il nuovo testo dello Statuto del GAL, allegato “B” dell’atto
di che trattasi, per adeguarlo alla Programmazione PSR 2014 - 2020;

VISTO

che:
- con nota del 5 settembre 2016, prot. n. 445993 è stato richiesto il parere di cui
agli articoli 6 e 7 della l.r. 73/1983 all’Area Programmazione comunitaria,
monitoraggio e sviluppo rurale della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo
Rurale, Caccia e Pesca;
- con nota del 16 settembre 2016, protocollo n. 464594 l’Area Programmazione
comunitaria, monitoraggio e sviluppo rurale ha comunicato che “il parere di cui
agli articoli 6 e 7 l.r. n. 73/1983 sarebbe stato espresso a seguito della chiusura
della selezione delle proposte di PSL per quei GAL ammessi, collocati in
posizione utile in graduatoria e finanziati”;
- con nota del 28 settembre 2016, protocollo n. 484990, è stato richiesto al “G.A.L.
In Teverina” di apportare modifiche allo Statuto per adeguarlo alle previsioni del
codice civile;
- con nota del 20 dicembre 2016, protocollo n. 632311, l’Area competente al
rilascio del parere di che trattasi ha comunicato che avrebbe provveduto al rilascio
dello stesso per ogni singolo GAL sulla base di quanto stabilito con
determinazione n. G12462 del 27 ottobre 2016, con la quale è stato preso atto del
completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale;
- con nota del 10 luglio 2017 protocollo n. 351774, l’Area in argomento ha esposto
le ragioni per le quali è stata impossibilitata al rilascio dei richiesti pareri
precisando che avrebbe provveduto ad adempiere con riferimento ai soggetti
ammissibili e finanziabili;
- con nota dell’11 luglio 2017, protocollo n. 354023, ha espresso parere favorevole
in ordine alle modifiche dello Statuto dell’Associazione “Gruppo di Azione Locale
In Teverina”;
- con nota prot. n. U/14 del 14 agosto 2017 il “G.A.L. In Teverina” ha trasmesso
tre copie di cui una autentica in bollo dell’atto pubblico notarile inerente al verbale
della modifica con allegato il nuovo Statuto, già trasmesso a mezzo pec il 31
maggio 2016;
- con nota del 13 0ttobre 2017, protocollo n. 515421 è stata richiesta al “G.A.L. In
Teverina” la trasmissione dell’atto notarile di modifica dello Statuto, secondo le
indicazioni di cui alla nota protocollo n. 484990/2016;
-con nota prot. n. U/18 del 13 ottobre 2017, acquisita agli atti d’ufficio in pari data,
con protocollo n. 517420 il “G.A.L. In Teverina” ha avanzato richiesta di proroga
per convocare l’assemblea straordinaria dei soci e approvare la modifica
dell’articolo 23 dello Statuto;

05/12/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 97 - Supplemento n. 1

Pag. 270 di 493

- con nota del 18 ottobre 2017, protocollo n. 525710 è stata concessa una proroga
di 10 giorni per la trasmissione della documentazione richiesta;
- con nota protocollo n. U/21 del 30 ottobre 2017, acquisita agli atti d’ufficio l’8
novembre 2017, con protocollo n. 564918, il “G.A.L. In Teverina” ha trasmesso il
verbale dell’Assemblea straordinaria dei Soci, rogito del Notaio dott. Fabrizio
Fortini, repertorio n. 58326, raccolta n. 36384, registrato a Viterbo il 27 ottobre
2017, n. 10740/1T, con il quale è stato modificato l’articolo 23 dello Statuto
approvando il nuovo testo, allegato “B” dell’atto di che trattasi;
RITENUTO

pertanto, che ricorrono i presupposti, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.R.
361/2000, per l’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private
del nuovo Statuto dell’Associazione “Gruppo di Azione Locale In Teverina”;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,
di iscrivere nel Registro regionale delle persone giuridiche private il nuovo Statuto
dell’Associazione “Gruppo di Azione Locale In Teverina” in breve “G.A.L. In Teverina”, con sede
in Bagnoregio (VT).
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio.

IL DIRETTORE
Avv. Pompeo Savarino

