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Oggetto: Registro Regionale delle persone giuridiche private.
Iscrizione della Associazione “Gruppo di Azione Locale ETRUSCO - CIMINO”, in forma
abbreviata “G.A.L. ETRUSCO - CIMINO”, con sede in Ronciglione (VT).

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

VISTA

la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO

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

VISTO

l’art. 14 del d.P.R. 24.07.1977, n. 616;

VISTA

la Legge Regionale 02.12.1983, n. 73;

VISTO

il d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, avente ad oggetto: “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 Legge Regionale 18.02.2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”
e successive modificazioni;

VISTO

il Regolamento Regionale 06.09.2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni;

VISTA

l’istanza pervenuta in data 09.12.2009 con la quale il Presidente della Associazione
“Gruppo di Azione Locale ETRUSCO - CIMINO”, con sede in Ronciglione (VT), Via S.
Giovanni s.n.c. presso la Comunità Montana dei Cimini, chiede il riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel Registro Regionale delle
persone giuridiche, ai sensi del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTA

la nota pervenuta in data 19.04.2010, con la quale il Presidente della Associazione in
argomento, dà riscontro a quanto richiesto dalla Direzione Regionale Istituzionale ed Enti
Locali -Sicurezza, con nota prot. n. 144232 del 22.12.2009;

PRESO ATTO della costituzione della Associazione “Gruppo di Azione Locale ETRUSCO - CIMINO”,
rogito dr. Giuseppe Dominici in data 09.10.2009, repertorio n. 78162, raccolta n. 22657,
registrato in Viterbo in data 03.11.2009 e del relativo Statuto - allegato “A” dell’atto di che
trattasi;
CONSIDERATO che la Associazione è costituita quale Gruppo di Azione Locale (G.A.L), così come

previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Asse IV della Regione Lazio, di
cui al Reg. (CE) n. 1698/2005, con lo scopo prioritario di dare attuazione al Piano di
Sviluppo Locale (PSL) approvato dalla Regione Lazio ed esaurisce le proprie finalità in
ambito regionale, operando esclusivamente nei Comuni il cui territorio è incluso nell’area
di intervento del PSL, con le modalità e finalità meglio descritte agli artt. 3 e 4 dello
Statuto;
PRESO ATTO che la Associazione non ha scopo di lucro e che dispone di risorse adeguate al
perseguimento degli scopi statutari;
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CONSIDERATO che con nota prot. n. 31983 in data 04.05.2010 è stata avanzata richiesta, intesa ad ottenere

il parere di cui all’art. 6 della L.R. 02.12.1983 n. 73, alla Direzione Regionale competente
per materia, in merito all’attività svolta dalla Associazione in argomento;
PRESO ATTO della nota prot. n. 93117 del 27.05.2010, con la quale la Direzione Regionale Agricoltura Area Programmazione e Sviluppo Rurale, esprime parere favorevole per il riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato alla Associazione “Gruppo di Azione Locale
Etrusco Cimino”, con sede in Ronciglione (VT);
PRESO ATTO che ricorrono i presupposti per l’iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche
private della Associazione “Gruppo di Azione Locale ETRUSCO - CIMINO”, il cui
Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 5 dell’atto costitutivo, risulta composto dai
signori: Antonia Biritognolo, Bruna Rossetti, Adalberto Meschini, Antonio Delli Iaconi,
Petronio Coretti, Vincenzo Petroni e Massimo Pietrini;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa
- di iscrivere nel Registro Regionale delle persone giuridiche private la Associazione “Gruppo di Azione
Locale ETRUSCO - CIMINO”, con sede in Ronciglione (VT), Via S. Giovanni s.n.c. presso la
Comunità Montana dei Cimini, il cui Consiglio di Amministrazione, risulta composto dai signori:
Petroni Vincenzo
Presidente
Coretti Petronio
vice Presidente
Biritognolo Antonia
consigliere
Delli Iaconi Antonio
consigliere
Meschini Adalberto
consigliere
Pietrini Massimo
consigliere
Rossetti Bruna
consigliere
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore vicario
dott. Luca Fegatelli
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