63598

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 138 del 7-12-2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 24 novembre 2017, n. 1423
D.P.R. 10/02/2000 n. 361 - Art. 16 C.C. - R.R. n. 6 del 20/06/2001 - Riconoscimento personalità giuridica
di diritto privato mediante iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche di “Associazione
FORM@LLIMAC” – CONCESSIONE NULLA OSTA.
La Dirigente del Servizio Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22/02/2008 n. 161;
Visto il D.P.R. n. 361/2000 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di
persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo dello statuto;
Richiamato il Regolamento Regionale 20 giugno 2001, n. 6 “recante norme per l’istituzione del registro
regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche
dell’atto costitutivo e dello statuto”;
Richiamato il D.P.R. n. 103 del 19.02.2002, con il quale è stato istituito, ai sensi dell’art. 7 del citato D.P.R.
n. 361 del 10.02.2000, presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Ufficio, Leggi, Regolamenti
e Atti del Presidente, il Registro delle Persone Giuridiche private;
Vista la D.G.R. n. 627/2001 di approvazione del Regolamento Regionale n.6/2001;
Vista la relazione di seguito riportata:
con istanza del 17/11/2017, l’ Associazione FORM@LLIMAC chiede al Presidente della Giunta Regionale il
riconoscimento di personalità giuridica mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche ai
sensi del D.P.R. n. 361 del 10 /02/2000 e del Regolamento Regionale n. 6 del 20/06/2001.
Con nota prot. n. 0024006 del 16/11/2017 tale istanza è acquisita agli atti del Servizio Formazione
Professionale, competente per materia, che procede all’espletamento dell’istruttoria per il rilascio del Nulla
Osta nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento n.6/2001 e sulla base della documentazione
prodotta dalla Associazione FORM@LLIMAC ovvero:
• n. 3 copie dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’ Associazione RORM@LLIMAC, Allegato A al rep. n. 2938
raccolta n. 2153 dell’Avv. Paolo Milone, notaio in Canosa di Puglia, iscritto al Collegio notarile del Distretto
di Trani;
• n. 3 copie dei Bilanci al 31/12/2014 -2015-2016;
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà avente ad oggetto la composizione del,Consiglio e l’attività
dell’Associazione;
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai carichi pendenti di tutti i Componenti il Consiglio Direttivo
CONSIDERATO che dall’istruttoria dell’istanza in oggetto e dei relativi allegati, emerge che la Associazione
RORM@LLIMAC opera senza fini di lucro nell’ambito del territorio della Regione Puglia e che lo scopo della
fondazione è lecito e possibile ed è relativo al settore della formazione, dell’orientamento e della qualificazione
professionale dei giovani finalizzata all’inserimento nel mondo del lavoro.
TENUTO CONTO che il patrimonio dell’Associazione appare adeguato alla realizzazione degli scopi prefissati.
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La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/01
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni
ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
• di concedere, per quanto di competenza per materia, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento regionale n. 6 del 20/06/2001, Nulla Osta all’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private della
Associazione FORM@LLIMAC con sede legale in Vico Mentana, 5 a Canosa di Puglia (BT);
• di notificare il presente Atto Dirigenziale al Servizio Comunicazione Istituzionale, incaricato della tenuta del
suddetto Registro regionale;
• di trasmettere al Servizio Comunicazione Istituzionale tutta la documentazione in originale prodotta al fine
dell’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche dalla Associazione FORM@LLIMAC con sede legale in
Vico Mentana, 5 a Canosa di Puglia (BT);
• di disporre la pubblicazione del presente Atto Dirigenziale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla data di
notifica.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
-

sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Formazione Professionale;
il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in originale
sarà trasmesso ai competenti uffici del Servizio, per la dovuta notifica agli interessati e per gli adempimenti
di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Anna Lobosco

