Prot. N. 3596 del 20/02/2020
Determinazione N.62

Direzione generale
Servizio Supporti direzionali e finanziari

Oggetto:

Associazione “Diabete Zero” onlus, con sede in Cagliari. Riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel Registro regionale delle
persone giuridiche di diritto privato (artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000).
___________
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTI

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTI

gli articoli 14 e seguenti del codice civile;

VISTO

il D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, “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”;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/2 del 24 aprile 2001 con la quale si dispone
l’applicazione del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, si istituisce il Registro regionale delle
persone giuridiche e si individua il direttore del competente servizio della Presidenza della
Regione quale organo competente ad emanare il provvedimento di iscrizione nel Registro
suddetto;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 50/6 del 21 dicembre 2012, con la quale sono state
approvate le “Direttive per lo svolgimento dell’attività di verifica, vigilanza e controllo degli enti
iscritti al Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in particolar modo delle
fondazioni, ai sensi dell’art. 25 del codice civile”;

VISTO

il decreto n. 41067/103, in data 4 dicembre 2019, dell’Assessore degli affari generali, personale
e riforma della Regione, con il quale sono state conferite al dott. Vincenzo Pavone le funzioni di
direttore del Servizio supporti direzionali e finanziari della Direzione generale della Presidenza;

VISTO

il Registro regionale delle persone giuridiche;

VISTA

l’istanza, presentata in data 23 gennaio 2020, con la quale il rappresentante legale della
Associazione “Diabete Zero” onlus, con sede in Cagliari, Via Santa Maria Chiara n. 114, chiede
il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, mediante l’iscrizione nel Registro
regionale delle persone giuridiche;

VISTA

tutta la documentazione allegata all’istanza;

VISTO

l’atto della dott.ssa. Elisabetta Geddo Lehmann, notaio in Decimomannu, in data 18 dicembre
2019, rep. n. 18623 racc. n. 9640, con il quale l’atto costituivo e lo statuto della suddetta
Associazione, risultanti da scrittura privata dell’ 11 novembre 2011, registrata a Cagliari il 17
novembre 2011 al n. 8411, sono stati riprodotti in atto pubblico;
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CONSIDERATO

che le disposizioni contenute all’art. 7 lettera c), (sull’esclusione del socio decisa dal Comitato
direttivo per motivi di particolare gravità), dello Statuto non sono conformi a quanto sancito in
materia di persone giuridiche dal codice civile e che, pertanto, le stesse devono intendersi
sostituite da quanto stabilito all’art. 24, terzo comma, del codice civile (l’esclusione di un
associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi; l’associato può
ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la
delib erazione);

CONSIDERATO

che l’Associazione dispone di un patrimonio, costituito da risorse finanziare, per un valore pari a
€ 196.362,27, come risulta dalla certificazione bancaria in data 23 gennaio 2020;

ATTESO

che l’Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità di promozione socio-sanitaria
sostenendo iniziative in relazione a problematiche sanitarie e sociali connesse in genere al
diabete ed alle malattie metaboliche idonee a sollecitare le attività di carattere politico, sociale e
sanitario a tutela dei soggetti interessati da tali patologie;

RITENUTO

che lo scopo dell’Associazione è determinato e raggiungibile ed il patrimonio a tal fine adeguato
e che, dal punto di vista formale, la documentazione è sufficiente e idonea;

RITENUTO

pertanto, di dover accogliere la suddetta istanza,
DETERMINA

L’Associazione “Diabete Zero” onlus, con sede in Cagliari, Via Santa Maria Chiara n. 114, costituita con atto a rogito
della dott.ssa. Elisabetta Geddo Lehmann, notaio in Decimomannu, in data 18 dicembre 2019, rep. n. 18623 racc. n.
9640, è iscritta al n. 281 del Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato e, per effetto dell’iscrizione,
acquista la personalità giuridica di diritto privato.
La presente determinazione è pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al
Presidente della Regione ai sensi dell'art. 21, comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Il Direttore del Servizio
dott. Vincenzo Pavone

Funz. amm.vo M. Sotgiu
Istr. amm.vo C. Rilla
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Firmato digitalmente da

VINCENZO
PAVONE

