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Regione Lazio
DIREZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO E COORD. FUNZ. DI

VIGILANZA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 31 ottobre 2017, n. G14823

Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione della Associazione "Gruppo di Azione Locale - Vette
Reatine - Associazione senza scopo di lucro" in forma abbreviata "G.A.L. VETTE REATINE", con sede in
Posta (RI).
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Oggetto: Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione della Associazione “Gruppo di 

Azione Locale - Vette Reatine - Associazione senza scopo di lucro” in forma abbreviata 

“G.A.L. VETTE REATINE”, con sede in Posta (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’art. 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 06 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 deliberazione di Giunta regionale del 13 settembre 2016, n. 529, (Registro 

regionale delle persone giuridiche. Revoca della Dgr 643/2008 e Direttiva per 
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la valutazione dei requisiti patrimoniali nei procedimenti di riconoscimento 

della personalità giuridica privata e per lo svolgimento delle funzioni inerenti 

il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni); 

 

VISTA la nota prot. n. 4/16 del 9 maggio 2016 acquisita agli atti d’ufficio il 30 

maggio 2016 con protocollo n. 285497, con la quale il Presidente 

dell’Associazione “Gruppo di Azione Locale Vette Reatine”, con sede in 

Posta (RI), Via Roma n. 103, chiede il riconoscimento della personalità 

giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel Registro regionale delle 

persone giuridiche, ai sensi del d.P.R. 361/2000 e della d.G.R. n. 516/2001; 

 

VISTE 

 - la nota del 4 agosto 2016, prot. n. 412934, con la quale è stata richiesta al 

GAL documentazione integrativa; 

 - la nota del 28 giugno 2017, prot. n. 328218 trasmessa via pec con successiva 

nota dell’11 luglio 2017 prot. n. 355029 con la quale, a seguito del mancato 

riscontro alle integrazioni documentali, l’istanza di riconoscimento della 

personalità giuridica di diritto privato è stata rigettata; 

 - la nota del 5 luglio 2017 protocollo n. 341843 con la quale il Segretario 

Generale della Regione Lazio ha chiesto per il GAL Vette Reatine “una 

riapertura dei termini che soccorra l’istruttoria al fine del completamento 

della documentazione” nella ratio delle misure legislative adottate dal 

Consiglio di Ministri, che ha proclamato lo stato d’emergenza per i luoghi 

colpiti dagli eventi sismici 2016/2017 prevedendo, tra l’altro, un allungamento 

dei tempi per eseguire gli adempimenti amministrativi; 

 - la nota pec del 7 luglio 2017, protocollo n. 348192, con la quale è stata 

comunicata al GAL Vette Reatine la remissione in termini per il 

riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato; 

 - le note pec acquisite agli atti d’ufficio il 26 luglio 2017, con protocollo nn. 

384548 e 384642, con le quali il GAL ha trasmesso la documentazione 

richiesta con le citate note prot. 412934/2016 e prot. n. 348192/2017; 

 

VISTO il rogito del Notaio dr. Massimo Donati del 22 aprile 2016, repertorio n. 1430, 

raccolta n. 1141, registrato a Perugia il 2 maggio 2016, n. 9562/1T, con il 

quale è stata costituita l’Associazione “Gruppo di Azione Locale – Vette 

Reatine – Associazione senza scopo di lucro”, in forma abbreviata “G.A.L. 

VETTE REATINE”, quale Gruppo di Azione Locale, così come previsto dalla 

Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 con lo 

scopo prioritario di dare attuazione al Piano di Sviluppo locale (PSL) come 

meglio specificato negli articoli 3 e 4 dello Statuto, allegato “A” dell’atto di 

che trattasi; 

 

ATTESO CHE  l’Associazione “Gruppo di Azione Locale – Vette Reatine – Associazione 

senza scopo di lucro”: 

1) ha lo scopo di dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale (PSL) 

approvato dalla Regione Lazio rivestendo il ruolo di soggetto 

responsabile dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale nonché delle 

misure, sottomisure ed interventi in esso inseriti;  

2) svolge la propria attività nell’ambito delle materie di competenza 

della Regione Lazio ed esaurisce le proprie finalità nel medesimo 
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ambito regionale, fino a completa attuazione del Piano di Sviluppo 

Locale, come meglio specificato agli articoli 3 e 4 dello Statuto;  

3) non ha scopo di lucro e dispone di risorse adeguate al 

perseguimento degli scopi statutari; 

 

CONSIDERATO che: 

  - con nota del 12 settembre 2017, protocollo n. 455281, è stato richiesto il 

parere di cui all’articolo 6 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 18 settembre 2017, protocollo n. 465234, l’Area 

Programmazione comunitaria, monitoraggio e sviluppo rurale, ha espresso 

parere favorevole in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di 

diritto privato dell’Associazione GAL Vette Reatine; 

 

RITENUTO che, ai sensi del d.P.R. 361/2000, ricorrono i presupposti per il riconoscimento 

della personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel Registro 

regionale delle persone giuridiche private dell’Associazione “Gruppo di 

Azione Locale – Vette Reatine – Associazione senza scopo di lucro” in forma 

abbreviata “G.A.L. VETTE REATINE”, il cui Consiglio di Amministrazione 

risulta composto da: Aluffi Maurizio - Presidente, Picchi Carlo – vice 

Presidente, Brizi Franco – vice Presidente, Zella Andrea e Petrucci Stefano - 

consiglieri; 

 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate, 

 

di iscrivere nel Registro regionale delle persone giuridiche private l’Associazione “Gruppo di 

Azione Locale - Vette Reatine - Associazione senza scopo di lucro” in forma abbreviata “G.A.L. 

VETTE REATINE”, con sede in Posta (RI), Via Roma n. 103, il cui Consiglio di Amministrazione  

risulta composto da: 

 

- Aluffi Maurizio  Presidente 

- Picchi Carlo  vice Presidente 

- Brizi Franco  vice Presidente 

- Zella Andrea  consigliere 

- Petrucci Stefano  consigliere 

 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni. 

 

 

  IL DIRETTORE 

                                                                           Avv. Savarino Pompeo 
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