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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI
E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO
Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1787 DEL 27/02/2017

OGGETTO:

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell’Associazione
G.A.L. Trasimeno - Orvietano con sede in Città della Pieve (PG) ai sensi
dell’art. 4 del Regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
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);
Visto il Regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2, il quale istituisce il Registro regionale delle
persone giuridiche e disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone
giuridiche private di competenza regionale, di cui all’art. 7, comma 1 del citato D.P.R.
361/2000, dettando le relative norme di organizzazione;
Rilevato che il citato Regolamento regionale all’art. 4, prevede una Commissione cui compete
di effettuare le istruttorie relative alle persone giuridiche di diritto privato, ricostituita con
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determinazione direttoriale 13 gennaio 2017, n. 143;
Atteso che l’Associazione G.A.L. Trasimeno - Orvietano con sede in Città della Pieve (PG) –
Piazza Gramsci n. 1, ha presentato istanza per ottenere il riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato in data 10 gennaio 2017, prot. reg.le n. 6289;
Rilevato che, con nota prot. reg.le n. 7421 del 13 gennaio 2017, il Servizio Attività Legislativa
e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi, ha comunicato all’Associazione
G.A.L. Trasimeno - Orvietano che l’istanza risultava carente della documentazione prevista
dall’art. 3, comma 3 lett. c) del r.r. n. 2/2001, alla quale l’Associazione ha dato riscontro
trasmettendo quanto richiesto con nota acquisita in data 7 febbraio 2017, prot. reg.le n. 27796;
Considerato che la Commissione sopra citata, nella riunione del 24 febbraio 2017, ha
verificato la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali richiesti per l’iscrizione al registro
regionale e previsti dal r.r.. n. 2/2001, esprimendo parere favorevole al riconoscimento della
personalità giuridica all’Associazione in argomento;
Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere la personalità giuridica di diritto privato
all’Associazione G.AL. Trasimeno - Orvietano con sede in Città della Pieve (PG) – Piazza
Gramsci n. 1, rogito Notaio dott. Marco Ottaviano Sciarra, registrato a Perugia in data 14
dicembre 2016, Rep. 200150 – Racc. 21686;
Dato atto che sulla presente determinazione non si ravvisano vizi sotto il profilo della
legittimità;
Il Dirigente Responsabile del Servizio
DETERMINA
Per quanto alle premesse che qui di seguito si hanno e danno come integralmente riportate:
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato all’Associazione G.A.L. Trasimeno Orvietano con sede in Città della Pieve (PG) – Piazza Gramsci n. 1, rogito Notaio dott.
Marco Ottaviano Sciarra, registrato a Perugia in data 14 dicembre 2016, Rep. 200150 –
Racc. 21686, la quale riveste il ruolo di soggetto responsabile dell’attuazione del Piano di
Azione Locale nonché delle sottomisure, interventi, azioni, progetti in esso inseriti al fine di
contribuire, tra l’altro, all’incremento del reddito nelle zone rurali, al progresso tecnico, allo
sviluppo razionale della produzione, all’impiego ottimale dei fattori produttivi, allo sviluppo
delle risorse turistiche, con particolare riferimento al turismo rurale e culturale ,
all’agriturismo, alla valorizzazione dei prodotti agricoli, silvicoli e della pesca nonché
artigianali ed industriali del territorio del Trasimeno – Orvietano;
2. di iscrivere, contestualmente, all’Associazione G.AL. Trasimeno - Orvietano nel Registro
regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 77/17 - Parte Prima e n. 77/17 –
Parte Analitica;
3. di pubblicare, per estratto, la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione,
unitamente allo Statuto all’Associazione Trasimeno – Orvietano con sede in Città della
Pieve (PG);
4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

L’Istruttore
Claudia Cirimbilli

Perugia lì 24/02/2017

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 27/02/2017
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Sabrina Marzuola
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 27/02/2017

Il Dirigente
Catia Bertinelli
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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