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Oggetto: Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione del nuovo Statuto 

dell’Associazione “Gruppo di Azione Locale SABINO”, con sede in Poggio Mirteto (RI). 

 

 

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 dell’associazione “Gruppo di Azione Locale Sabino” acquista agli atti 

d’ufficio il 14 giugno 2016, con protocollo n. 312153, con la quale è stata 

trasmessa  la  documentazione  inerente,  tra  l’altro,  all’approvazione  del  nuovo  
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 Statuto, ai fini dell’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche 

private; 

 

ACCERTATO che l’Associazione “Gruppo di Azione Locale SABINO”, in breve “G.A.L. 

SABINO”, con sede in Poggio Mirteto (RI), Via Riosole n. 31/33, è iscritta al n. 

222 del Registro regionale delle persone giuridiche private, con determinazione 

dirigenziale n. A0589 del 1° febbraio 2011; 

 

VISTO il verbale del 2 aprile 2016 con il quale l’Assemblea dei soci del “G.A.L. 

SABINO”, in seduta straordinaria, con rogito del Notaio dott. Francesco Di Pietro, 

repertorio n. 846, raccolta n. 616, registrato all’Ufficio delle Entrate di Rieti il 5 

aprile 2016, al n. 1122/1T, ha approvato il nuovo testo dello Statuto del GAL, 

allegato “B” dell’atto di che trattasi, per adeguarlo alla nuova Programmazione 

PSR 2014 - 2020; 

 

VISTE  

 - la nota del 28 settembre 2016, protocollo n. 484901, con la quale è stata 

segnalata al GAL la necessità di apportare modifiche allo Statuto per adeguarlo 

alle previsioni del codice civile; 

 - la nota del 21 luglio 2017, protocollo n. 375986, con la quale è stato comunicato 

al GAL il preavviso di rigetto dell’istanza di iscrizione delle modifiche statutarie 

stante il mancato riscontro della nota protocollo n. 484901/2016; 

 - la nota prot. n. 3U del 19 agosto 2017, acquisita agli atti d’ufficio il 23 agosto 

2017, con protocollo n. 427090, con la quale il GAL ha avanzato istanza di 

proroga per provvedere a quanto richiesto; 

 - la nota dell’11 settembre 2017, protocollo n. 453004, con la quale viene concessa 

una proroga di giorni 30, a far data dal 21 agosto 2017, per la presentazione della 

documentazione richiesta; 

 - la nota pec del 20 settembre 2017, protocollo n. 468750, con la quale il GAL ha 

trasmesso dichiarazione, a firma del Notaio Maria Grazia Cartenì, attestante 

l’avvenuta modifica dell’articolo 24 dello Statuto, comunicandone la trasmissione 

a seguito di registrazione; 

 - la nota del 28 settembre 2017, protocollo n. 486272, con la quale, nelle more 

dell’acquisizione della copia autentica del nuovo testo dello Statuto, 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; 

 - la nota del 2 ottobre 2017, protocollo n. 491836, con la quale l’Area 

Programmazione Comunitaria, monitoraggio e sviluppo rurale ha espresso parere 

favorevole in ordine alle modifiche dello Statuto dell’Associazione “Gruppo di 

Azione Locale Sabino”; 

 - la nota pec del 4 ottobre 2017, protocollo n. 495607, con la quale il GAL ha 

inviato copia dello Statuto modificato registrato all’Ufficio Agenzia delle Entrate 

di Rieti un data 21 settembre 2017 al n. 2717/1T, integrata con successiva nota del 

22 novembre 2017, acquisita agli atti d’ufficio il 27 novembre 2017, con 

protocollo n. 601589, in allegato alla quale è pervenuta formalmente la copia 

autentica dello Statuto; 
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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 SABINO”, in 

breve “G.A.L. SABINO”; 

 

 

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 SABINO” in breve “G.A.L. SABINO”, con sede 

in Poggio Mirteto (RI). 

 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio. 

 

 

 

            IL DIRETTORE 

         Avv. Pompeo Savarino 
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