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Associazione CSV Irpinia Sannio ETS. Riconoscimento personalita' giuridica.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE
PREMESSO che

a) l"Associazione  CSV  Irpinia  Sannio  ETS"  nasce  a  mezzo  atto  di  fusione  per  incorporazione  tra
l’Associazione “Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Solidale“ e l’ “Associazione delle Associazioni di
Volontariato per il Centro di Servizi del Volontariato della Provincia di Benevento“ con atto n. rep. 226821
del 28/12/2019 redatto dal Notaio Pellegrino D’amore della sede di Avellino presso lo studio sito in Vico
Giardinetto n° 9, iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Avellino e Sant‘ Angelo dei
Lombardi;

b) la suddetta Associazione non ha scopo di lucro, ha sede nel Comune di Avellino al Corso Umberto I n° 109
e nel proprio statuto stabilisce tra l'altro di perseguire finalità solidaristiche, di promozione sociale nonché
iniziative dirette o tramite terzi,  ogni attività  tesa a organizzare, gestire ed erogare servizi  di  supporto
tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari degli Enti
del Terzo Settore;

c) in  data  30/11/2020  con  istanza  n.  Prot.  0569714  il  Presidente  e  legale  rappresentante  di  detta
associazione ha avanzato richesta di riconoscimento della personalità giuridica privata;

d) alla predetta istanza è corredata la documentazione prescritta dal D.P.R. n. 361/2000 e dal D.P.R.G.C.
n.619/2003;

e) la verifica di conformità dello statuto dell‘ associazione in esame alle disposizioni del Codice del Terzo
Settore ed in particolare la verifica della sussistenza delle condizioni previste dal medesimo Codice per la
costituzione quale ente del Terzo settore , nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta, è assegnata
alla competenza dell'istituendo ufficio del RUNTS di cui agli artt. 45-54 d.Lgs. 117/2017;

f) l'istruttoria a fondamento del presente provvedimento è pertanto finalizzata al solo esame del possesso dei
requisiti  soggettivi  ed oggettivi  per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private ai
sensi del richiamato regolamento regionale DPGR n. 619/2003;

CONSIDERATO che
a) lo statuto dell' "Associazione CSV Irpinia Sannio ETS" risulta conforme alla normativa vigente in tema di

persone giuridiche private  e  la  consistenza  del  patrimonio  risulta,  come da documentazione allegata,
rispondente ai requisiti di legge;

b) ricorrono  i  presupposti  previsti  dal  D.P.R.  n.  361/2000  per  l'approvazione  del  riconoscimento  della
personalità giuridica privata all' "Associazione CSV Irpinia Sannio ETS" e per la conseguente iscrizione
della stessa nel relativo registro regionale;

VISTI
a) il DPGRC n. 64 del 28/04/2017 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale per le Politiche Culturali

e il Turismo;
b) la D.G.R.C. n. 467 del 28/10/2020 recante "Incarichi dirigenziali. Determinazioni";
c) il D.P.R 10 Febbraio 2000 n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di

riconoscimentto di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto";

d) Il DPGRC n. 619/2003 "Regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private, di cui al
D.P.R 10 febbraio 2000 n. 361";

Per  quanto  esposto  in  narrativa  ed  alla  stregua  dell'istruttoria  compiuta  dalla  UOD  03  (Persone  Giuridiche
Private), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. N 361/2000 e del D.P.R.G.C n. 619/2003;

DECRETA
1. di riconoscere la personalità giuridica privata, mediante l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche

Pivate della Regione Campania, all' "Associazione CSV Irpinia Sannio ETS" con sede ad Avellino al Corso
Umberto I n° 109;

2. di notificare il presente atto alla suddetta Associazione;
3. di  inviare  il  presente  provvedimento  alla  pubblicazione  nella  sezione  "Casa  di  Vetro"  nonché  alla

Segreteria di Giunta – Registrazione Atti Monocratici, archiviazione decreti dirigenziali.

ROMANO

   


