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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 276 DEL 03.04.2007 - REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE PER
L'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DI COMPETENZA REGIONALE CONCERNENTI LE PERSONE
GIURIDICHE PRIVATE.
RICONOSCIMENTO PERSONALITA' GIURIDICA - ASSOCIAZIONE "SOCIETA' PER LA CREMAZIONE LUCANA" CON
SEDE IN VICO MUNICIPIO N. 2 - AVIGLIANO (PZ).
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE.
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IL DIRIGENTE

VISTO

il D.Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

la L.R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti di competenza della
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 12/96;

VISTA

la D.G.R. n. 539 del 23.04.2008 che modifica l’iter procedurale delle
determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta regionale indicato
nella D.G.R. n. 637/2006;

VISTA

la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014 avente come oggetto: “denominazione e
configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle Aree Istituzionali
Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 694 del 10.02.2014 avente come oggetto: “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali
della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle
strutture e delle posizioni Dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro
assegnati”;

VISTA

la D.G.R. n. 695 del 10.06.2014 avente il seguente oggetto: “Dirigenti regionali
a tempo indeterminato, conferimento incarichi di direzione delle strutture
dirigenziali dei Dipartimenti Regionali dell’Area Istituzionale della Presidenza
della Giunta e della Giunta”;

VISTA

la D.G.R. n. 696 del 10.06.2014 avente come oggetto: “Art. 2, commi 7 e 8, L.R.
25.10.2010 n. 31.Conferimento incarichi dirigenziali”;

VISTO

il D. Lgs. 118/2001 avente come oggetto: “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e
degli Enti Locali e loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42 del 05
Maggio 2009”;

VISTA

la L. n. 134/2012 avente come oggetto: “Legge di conversione, con
modificazioni, del decreto legge del 22.06.2014 n. 83 recante misure urgenti per
la crescita del Paese”;

VISTA

la Legge Regionale n. 34 del 06.09.2001 recante “Nuovo Ordinamento contabile
della Regione Basilicata”;

VISTA

la L.R. 17/11/2016, n. 1 “Statuto della Regione Basilicata”, pubblicata nel B.U.
Basilicata 17 novembre 2016, n. 42;

VISTA

la Legge Regionale n. 7 del 28 aprile 2017 avente il seguente oggetto: “Bilancio
di previsione pluriennale per il triennio 2017-2019”;

VISTA

la Legge Regionale n. 6 del 28 Aprile 2017 avente il seguente oggetto: “Legge di
stabilità regionale 2017”;

Pagina 2 di 6

VISTA

la D.G.R. n. 345 del 03 Maggio 2017 con la quale è stata approvata la
Deliberazione avente il seguente oggetto: “Approvazione della ripartizione
finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle
missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di previsione pluriennale
per il triennio 2017-2019”;

VISTA

la L.R. n. 18 del 30.6.2017 “Prima variazione al bilancio di previsione
pluriennale 2017/2019", pubblicata sul BURB n. 21 del 30.6.2017;

VISTA

la D.G.R. n. 685/2017 “Ripartizione Finanziaria in Capitoli dei Titoli, Tipologie
e Categorie delle entrate e delle Missioni, Programmi e titoli delle spese in
seguito alle variazioni apportate dalla legge Regionale del 30/06/2017 n. 18 al
Bilancio di previsione Pluriennale 2017/2019;

VISTA

la D.G.R. n. 1340 del 11 Dicembre 2017 avente il seguente oggetto: “Modifica
della D.G.R. n. 539 del 23 Aprile 2008 – Disciplina dell’iter procedurale delle
determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale”;

VISTA

la Legge Regionale n. 38 del 29 Dicembre 2017 avente il seguente oggetto:
“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione e dei propri
Enti e Organismi strumentali per l’anno finanziario 2018”;

VISTA

la L. n. 59 del 15.03.1997 avente come oggetto “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO

il D.P.R. n. 361/2000 avente come oggetto “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 15.03.1997 n. 59)”;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 117 del 03 Luglio 2017 rubricato” Codice del Terzo
Settore a norma dell’art. 1, comma 2, lett. b), della legge 6 Giugno 2016 n. 106”;

CONSIDERATO che la normativa sopra menzionata finalizzata alla riforma del Terzo Settore non
ha abrogato la parte del Codice Civile dedicata ad Associazioni e Fondazioni
(artt. da 14 a 38) che possono richiedere il riconoscimento della personalità
giuridica alle Regioni o Province competenti in applicazione del D.P.R. n.
361/2000, anch’esso non abrogato;
VISTO

il “Regolamento di organizzazione per l’esercizio di funzioni amministrative e di
competenza regionale concernenti le persone giuridiche private” approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale di Basilicata n. 276 del 03.04.2007 e sue
modificazioni ed integrazioni ed in particolare i seguenti articoli:
art. 1 – “Funzioni della Regione” concernenti le persone giuridiche private;
art. 2 – “Competenze della Regione” che specifica le funzioni amministrative di
cui all’art. 1;
art. 3 – “Riconoscimento della personalità giuridica”;
art. 8 – “Registro delle persone giuridiche”;
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PRESO ATTO

che, con nota acquisita al protocollo regionale n. 172538/11AB del 31 Ottobre
2017, la Sig.ra Mariella PELLEGRINO nata ad Acerenza (Potenza) il
30.11.1968 e residente a Potenza in Via Raffaele Acerenza n. 9 quale delegata
dal Presidente e legale rappresentante dell’ “Associazione -Società per la
Cremazione Lucana”, in forma abbreviata “So.Crem. Lucana” con sede nel
Comune di Avigliano (PZ) in Vico Municipio n. 2, ha inoltrato specifica istanza
di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l’iscrizione nel
registro delle persone giuridiche della Regione, della citata Associazione;

RILEVATO

che, dall’istanza di riconoscimento inoltrata con la nota sopra menzionata sono
stati allegati, in doppia copia, i seguenti documenti:
a) copia del Verbale n. 1 del 24 Febbraio 2017 che autorizza il legale
rappresentante ad avanzare l’istanza di riconoscimento;
b) Atto Costitutivo e Statuto;
c) Attestazione Bancaria;
d) Relazione sull’attività svolta e che l’Associazione intende svolgere;

PRESO ATTO

dell’Atto Costitutivo dell’ “Associazione -Società per la Cremazione Lucana”
come da atto pubblico a mezzo Notaio Avv. Vito Pace del 18 Novembre 2016Rep. n. 15896 –Racc. 9076 registrato a Potenza il 06 Dicembre 2016 al n. 5963
Serie n. 1T;

CONSIDERATO che nello stesso Statuto sono indicati, tra l’altro, le generalità dei soggetti
nominati a comporre il Consiglio Direttivo ed il Collegio Sindacale i relativi
poteri, nonché le generalità di tutti gli associati;
VISTA

la copia del Verbale n. 1 del 24 Febbraio 2017 autenticata dal Notaio Vito Pace
di Potenza in data 27 Febbraio 2017 Rep. n. 17.035 con il quale il Consiglio
Direttivo il quale lo stesso organo ha deliberato, tra l’altro, di dare mandato al
legale rappresentante di avviare la procedura di richiesta per il riconoscimento
della personalità giuridica dell’Associazione sopra menzionata;

VISTA

la nota del 06 Aprile 2017, con la quale la Banca Apulia S.p.A. – Filiale di
Avigliano ha attestato che il patrimonio in denaro della “So. Crem Lucana” è
pari ad € 10.001,00 (diecimilauno virgola zero zero);

VISTA

la relazione sull’attività che l’Associazione intende svolgere sottoscritta dal
Presidente della stessa;

VISTA

la nota acquisita al protocollo regionale n. 197231/11AB del 13 Dicembre 2017
con la quale l’Associazione “So. Crem Lucana” ha inoltrato certificazione della
Bancapulia con la quale si certifica che sulla la somma di € 10.000,00 depositata
sul conto dell’Associazione stessa è stato apposto un blocco operativo con la
causale “Somma depositata e vincolata no utilizzabile per la gestione corrente”;

RITENUTO

che, il patrimonio iniziale destinato al sostegno delle attività dell’Associazione
come sopra descritto pari a complessivi € 10.000,00 risulta sufficiente, ai sensi
dell’art. 3, comma 3, del Regolamento di cui alla Deliberazione Consiglio
Regionale di Basilicata n. 276 del 03.04.2007;
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CONSIDERATO che, dalla verifica dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’Associazione emerge
che possiede i requisiti essenziali di cui al D.P.R. n. 361/2000 e al Regolamento
di cui alla D.C.R. n. 276 del 03.04.2007 per il riconoscimento giuridico;
ESAMINATO

lo Statuto che all’art. 3, comma 1, specifica che l’Associazione “ha carattere
volontario e non ha scopi di lucro”…(omissis);

CONSIDERATA la recente costituzione dell’Associazione sopra menzionata e la conseguente
impossibilità di acquisire i bilanci dell’ultimo triennio;
VERIFICATA

la sussistenza dei requisiti previsti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3, comma 1, del
Regolamento approvato con D.C.R. n. 276 del 03.04.2007 per il riconoscimento
giuridico;

VISTO

il D.P.R. n. 361/2000 che all’art. 7 stabilisce che il riconoscimento delle persone
giuridiche private, che operano nelle materie attribuite alla competenza delle
Regioni dell’art. 14 del D.P.R. n. 616/1977 è determinato dall’iscrizione nel
registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa Regione;

VISTA

la D.G.R n. 836/2001 “Istituzione del registro delle persone giuridiche ai sensi
del D.P.R. n. 361/2000”;

RITENUTO

che i requisiti posseduti dall’Associazione So. Crem. Lucana sono coerenti con i
presupposti richiesti dalle più volte richiamate normative nazionali e regionali;

VISTO

l’art. 2, comma 2, del sopra citato regolamento che prevede che i provvedimenti
relativi allo stesso regolamento siano assunti in forma di determinazione
dirigenziale;

tutto ciò premesso
DETERMINA
1) di riconoscere personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000 e del Regolamento di
cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale di Basilicata n. 276 del 03.04.2007
all’Associazione “So. Crem. Lucana” con sede in Avigliano (PZ) al Vico Municipio n.
2;
2) di autorizzare l’iscrizione dell’Associazione “So. Crem. Lucana” con sede in Avigliano
(PZ) al Vico Municipio n. 2, al n. 66 del Registro delle persone giuridiche istituito con
D.G.R. n. 836/2001 ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10.02.2000;
3) di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto sul BUR della Regione
Basilicata.

Roberta Trattenero

Assunta Palamone
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Vito Marsico

02/02/2018

Vito Marsico
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