
Regione Lazio
DIREZIONE AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST.

INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 27 novembre 2018, n. G15282

Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione della Associazione "Gruppo di Azione Locale
Futur@niene" in forma abbreviata "G.A.L. Futur@niene", con sede in Agosta (RM).
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Oggetto: Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione della Associazione “Gruppo di 

Azione Locale Futur@niene” in forma abbreviata “G.A.L. Futur@niene”, con sede in 

Agosta (RM). 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, 

PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area “Politiche per lo sviluppo socio-economico dei comuni e 

servitù militari” 

 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

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

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione 

della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e, in 

particolare, l’articolo 14; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 “Norme di organizzazione per 

l’esercizio delle funzioni delegate alla regione in ordine alle persone 

giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente 

della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”; 

 

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”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 10 aprile 2001, n. 516 “Istituzione 

del registro regionale delle persone giuridiche private, ai sensi del d.P.R. 10 

febbraio 2000, n. 361”; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale” e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 13 settembre 2016, n. 529, (Registro 

regionale delle persone giuridiche. Revoca della dGR 643/2008 e Direttiva per 

la valutazione dei requisiti patrimoniali nei procedimenti di riconoscimento 
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della personalità giuridica privata e per lo svolgimento delle funzioni inerenti 

il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 274 con la quale è 

stato conferito al dott. Alessandro Bacci l’incarico di Direttore della Direzione 

regionale “Affari istituzionali, personale e sistemi informativi”; 

 

VISTA la nota protocollo n. 1171/15 del 28 maggio 2016 acquisita agli atti d’ufficio il 

30 maggio 2016 con protocollo n. 284548, con la quale il Presidente 

dell’Associazione “Gruppo di Azione Locale Futur@niene”, in forma 

abbreviata “G.A.L. Futur@niene”, con sede in Agosta (RM), Piazza 15 

Martiri snc - località Madonna della Pace, chiede il riconoscimento della 

personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel Registro 

regionale delle persone giuridiche, ai sensi del d.P.R. 361/2000 e della d.G.R. 

n. 516/2001; 

 

VISTE 

 - la nota del 4 agosto 2016, protocollo n. 413338, con la quale è stata richiesta 

al “G.A.L. Futur@niene” documentazione integrativa, in particolare lo Statuto 

- allegato “D1” dell’atto costitutivo; 

 - la nota acquisita agli atti d’ufficio il 9 settembre 2016, con protocollo n. 

453339, con la quale il G.A.L. de quo ha trasmesso lo Statuto e la relazione 

sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata al costituito fondo di 

garanzia patrimoniale; 

 - la nota del 28 settembre 2016, protocollo n. 485034 con la quale è stata 

segnalata al “G.A.L. Futur@niene” la necessità di apportare modifiche allo 

Statuto per adeguarlo alle previsioni del codice civile; 

 - la nota acquisita agli atti d’ufficio il 24 ottobre 2016 protocollo n. 531621, 

con la quale il “G.A.L Futur@niene” .ha anticipato la deliberazione n. 4 del 

17 ottobre 2016 dell’Assemblea dei soci con la quale è stata apportata la 

modifica allo Statuto; 

 - la nota del 21 luglio 2017, protocollo n. 376002, con la quale è stata richiesta 

al “G.A.L Futur@niene” la trasmissione cartacea della deliberazione n. 4 del 

17 ottobre 2016 dell’Assemblea dei soci; 

 - la nota pec protocollo n. 15 del 25 luglio 2017, acquisita agli atti d’ufficio il 

28 luglio 2017 con protocollo n. 391567 con la quale il “G.A.L. Futur@niene” 

ha trasmesso quattro copie dello Statuto modificato; 

 - la nota del 13 ottobre 2017, protocollo n. 515432 con la quale è stata 

richiesta al “G.A.L. Futur@niene”, in relazione a quanto trasmesso con nota 

protocollo n. 15/2017, copia conforme all’originale, in bollo, dell’atto notarile 

relativo al nuovo Statuto; 

 - le note acquisite agli atti d’ufficio il 17 ottobre 2017, con protocollo nn. 

521558 e 523099, con le quali il “G.A.L. Futur@niene” ha anticipato per pec 

l’atto notarile inerente il deposito dello Statuto; 

 - la nota protocollo n. 22 del 18 ottobre 2017, acquisita agli atti d’ufficio in 

pari data con protocollo n. 526673, con la quale il “G.A.L. Futur@niene” ha 

trasmesso copia conforme all’originale, in bollo, dell’atto notarile relativo al 

nuovo Statuto; 
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CONSIDERATO che: 

  - con nota del 23 ottobre 2017, protocollo n. 533726, è stato richiesto il parere 

di cui all’articolo 6 della l.r. 73/1983, all’Area Programmazione Comunitaria, 

Monitoraggio e Sviluppo Rurale della Direzione regionale Agricoltura e 

Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca; 

  - con nota del 26 ottobre 2017, protocollo n. 542575, l’Area Programmazione 

comunitaria, monitoraggio e sviluppo rurale, ha espresso parere favorevole in 

ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato 

dell’Associazione “G.A.L. Futur@niene”; 

 

VISTE 

 - la nota protocollo n. 27 del 10 novembre 2017, con la quale è stata 

comunicata la fuoriuscita del Comune di Mandela dal “G.A.L. Futur@niene”; 

 - la nota protocollo n. 592785 del 22 novembre 2017 con la quale è stato 

richiesto al “G.A.L. Futur@niene”: 

a) il verbale di Assemblea straordinaria con il quale è stato preso atto 

della fuoriuscita del Comune di Mandela dal “Gruppo di Azione 

Locale Futur@niene”;  

b) relazione dettagliata circa la situazione dell’Ente con riferimento agli 

organi di amministrazione e al patrimonio dello stesso, in relazione al 

fondo patrimoniale di garanzia; 

c) il verbale con il quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la 

relazione sulla situazione economico patrimoniale e costituito il fondo 

patrimoniale di garanzia; 

d) il verbale con il quale l’Assemblea dei soci ha ratificato quanto 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione in ordine al fondo 

patrimoniale di garanzia; 

 - la nota protocollo n. 31 del 30 novembre 2017, acquisita agli atti d’ufficio il 

6 dicembre 2017, protocollo n. 620955, con la quale il G.A.L. de quo ha 

chiesto una proroga di dieci giorni; al fine di evadere quanto richiesto con la 

nota protocollo n. 592785/2017; 

 - la nota protocollo n. 627069 dell’11 dicembre 2017 con la quale è stata 

concessa al “G.A.L. Futur@niene” una proroga sino e non oltre la data del 15 

dicembre 2017; 

 - la nota protocollo n. 37 del 15 dicembre 2017, acquista agli atti d’ufficio il 

19 dicembre 2017 con protocollo n. 644245, con la quale il “G.A.L. 

Futur@aniene” ha comunicato che la fuoriuscita del Comune di Mandela non 

è avvenuta, che gli organi e il patrimonio sono rimasti immutati e ha 

trasmesso la relazione sullo stato patrimoniale alla data del 24 maggio 2016; 

 - la nota protocollo n. 651647 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato 

richiesto al “G.A.L. Futur@niene” di inviare, entro dieci giorni, il verbale del 

Consiglio di Amministrazione di approvazione della relazione sulla situazione 

economico patrimoniale dell’ente e il verbale di ratifica dello stesso da parte 

dell’Assemblea nonché copia della certificazione bancaria attestante la 

costituzione del fondo patrimoniale di garanzia; 

 - la nota pec acquisita agli atti d’ufficio il 5 gennaio 2018, con protocollo n. 

5238 con la quale il “G.A.L. Futur@niene” ha trasmesso il verbale n. 1 del 18 

maggio 2016 con il quale il Consiglio di Amministrazione ha costituito il 

fondo patrimoniale di garanzia e approvato la relazione sullo stato 

patrimoniale dell’ente; 
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 - la nota protocollo n. 117900 del 2 marzo 2018 con la quale è stato 

comunicato al “G.A.L. Futur@niene”, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 

241/1990, il preavviso di rigetto dell’istanza di riconoscimento della 

personalità giuridica di diritto privato attesa la mancata trasmissione della 

deliberazione con la quale l’Assemblea dei soci ha ratificato quanto deliberato 

nel verbale n. 1 del 18 maggio 2016 dal Consiglio di Amministrazione; 

 - la deliberazione n. 2 del 28 maggio 2016 dell’Assemblea dei Soci del 

“G.A.L. Futur@niene”, pervenuta agli atti d’ufficio il 9 marzo 2018 con 

protocollo n. 133254, avente ad oggetto “Conferimento incarico Revisore dei 

Conti e ratifica verbale del C.d.A. n. 1”; 

 - la nota protocollo n. 506760 del 20 agosto 2018 con la quale sono stati 

comunicati al G.A.L. Futur@niene, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n. 

241/1990, i motivi ostativi all’istanza di riconoscimento della personalità 

giuridica di diritto privato, attesa la mancata conformità della deliberazione n. 

2 del 28 maggio 2016 dell’Assemblea dei soci del “G.A.L. Futur@niene”, 

acquisita con protocollo n. 133254/2018; 

 - la nota protocollo n. 40 del 28 agosto 2018 acquisita agli atti d’ufficio il 30 

agosto 2018 con protocollo n. 521807 con la quale il “G.A.L. Futur@niene” 

ha dato riscontro a quanto richiesto con la suddetta nota; 

 - la nota acquisita agli atti d’ufficio il 25 ottobre 2018, con protocollo n. 

666014 con la quale il “G.A.L. Futur@niene”, ad integrazione di quanto già 

inviato con la nota acquisita con protocollo n. 5238/2018, ha trasmesso la 

certificazione bancaria attestante il saldo attivo del “G.A.L. Futur@niene” alla 

data di presentazione dell’istanza di riconoscimento della personalità 

giuridica; 

 

VISTO  

-  il rogito del Notaio dott. Carlo Gaddi del 18 maggio 2016, repertorio n. 

27072, raccolta n. 19499, registrato a Roma 2 il 25 maggio 2016, n. 15445/1T, 

con il quale è stata costituita l’Associazione “Gruppo di Azione Locale 

Futur@niene”, in forma abbreviata “G.A.L. Futur@niene”, quale Gruppo di 

Azione Locale, così come previsto dalla Misura 19 del Programma di 

Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 con lo scopo prioritario di dare 

attuazione al Piano di Sviluppo locale (PSL) approvato dalla Regione Lazio, 

come meglio specificato negli articoli 3 e 4 dello Statuto, allegato “D1” 

dell’atto di che trattasi; 

-  il rogito del Notaio dott. Carlo Gaddi del 28 ottobre 2016, repertorio n. 

27925, raccolta n. 20072, registrato a Roma 2 l’8 novembre 2016, n. 

31501/1T con il quale è stato depositato lo Statuto dell’Associazione  

”Gruppo di Azione Locale Futur@niene” in forma abbreviata “G.A.L. 

Futur@niene” così come deliberato e approvato in data 17 ottobre 2016 con 

provvedimento n. 4 dall’Assemblea degli associati del “G.A.L. Futur@niene”; 

 

ATTESO CHE  l’Associazione “Gruppo di Azione Locale Futur@niene”: 

1) ha lo scopo di dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale (PSL) 

approvato dalla Regione Lazio rivestendo il ruolo di soggetto 

responsabile dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale nonché delle 

misure, sottomisure ed interventi in esso inseriti; 

2) svolge la propria attività nell’ambito delle materie di competenza 

della Regione Lazio ed esaurisce le proprie finalità nel medesimo 
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ambito regionale, fino a completa attuazione del Piano di Sviluppo 

Locale, come meglio specificato agli articoli 3 e 4 dello Statuto;  

3) non ha scopo di lucro e dispone di risorse adeguate al 

perseguimento degli scopi statutari; 

 

 

RITENUTO che, ai sensi del d.P.R. 361/2000, ricorrono i presupposti per il riconoscimento 

della personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel Registro 

regionale delle persone giuridiche private dell’Associazione “Gruppo di 

Azione Locale Futur@niene” in forma abbreviata “G.A.L. Futur@niene”, il 

cui Consiglio di Amministrazione risulta composto da: Romanzi Luciano - 

Presidente, Innocenzi Emilio - vice Presidente, Blasi Emanuele, Appodia 

Emanuela e Migliaccio Antonio - consiglieri; 

 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate, 

 

di iscrivere nel Registro regionale delle persone giuridiche private l’Associazione “Gruppo di 

Azione Locale Futur@niene” in forma abbreviata “G.A.L. Futur@niene”, con sede in Agosta 

(RM), Piazza 15 Martiri snc, località Madonna della Pace, il cui Consiglio di Amministrazione 

risulta composto da: 

 

- Romanzi Luciano  Presidente 

- Innocenzi Emilio  vice Presidente 

- Blasi Emanuele  vice Presidente 

- Appodia Emanuela  consigliere 

- Migliaccio Antonio  consigliere 

 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni. 

 

 

 

                  IL DIRETTORE 

           (Dr. Alessandro BACCI) 
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