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Regione Emilia-Rnmagna
Servizio I nnovazione e Sem plifi cazione am min istrativa

P.O. Supporta e Sviluppo all'innovazione nei rapporti
istituzionali con Fondazioni e Associazioni

iipo anno nunlero , ONLUS"
Reg Pg è.ooî ,2t),Y1E- vi;;. M*gherita,16der 2s'sEi2oog 40123 - BOLOGNA

Oggetto: Iscrizione nel registro delle Persone Giuridiche dell'Associazione
denominata "AIASPORT - ONLUS" con sede in Bologna e conseguente attribuzione
del riconoscimento di personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n 361112000 e

degli artt.3 e 4 della L.R. n. 3U2001.

Si trasmette in allegato, la determinazione del Direttore Generale agli Affari

Istituzionali e Legislativi n. 9373 dei 25 settembre 2009 di cui ali'oggetto.

Distinti saluti.

DIREZIONE GENERALE CENTRALE

AFFARI ISTITUZIO}.IALI E LEGISLATMI

Al presidente dell'Associazione "AIASPORT -

I1 Responsabiie del Procedimento

(DottlMarfFerri)
l;<9/'a I-t-"-.-.-'

VrerE A. MORO 52 TEL 051 .527.5397 EMAIL: SERVTZTOINNOV@REGTONE.EMILTA-ROIúAGNA.Ir
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Atto del Dirigente:

Proposta:

Struttura ProPonente:

Oggetto:

Autorità emanante:

Firmatario:

Luogo di adozione:

REGION E EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

DETERMTNAZIONE n' 9373 del 25109/2009

DPG/2009/9632 del 1710912009

SERVIZIO I NNOVAZIONE E SEMPLI FICAZIONE AMMI N I STRATIVA

óI NE2ION E GEN ERALÉTEruTNNU AFFARI I STITUZI ONALI E LEG I SLATIVI

lscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche dell'Associazione sportiva

OiÈttintistica deriominata'"A1ASPORT Organizzazione Non Lucrativa ad Utilità

éociale" in breve denominabile "AIASPORT - ONLUS", con sede in Bologna e

;;;r;"ù aftribuzione del riconoscimento di personalità giuridica, ai sensi

oétt,"rtl 1 det D.p.R. n. 361/2000 e degtiarft. 3 e 4 deila L.R. n. 37/01

riòiàrrrORE. DIRÉ'iOrur ErrurÈRIT CEUTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E

LEGISLATIVI

FILOMENA TERZINI in qualità di Direttore generale

BOLOGNA data:25109/2009
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Testo dell'afro

DIREZIONE GENERALE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E
LEGISLATIVI

IL DIRETTORE

VTSIA:

f istanza pervenuta il 25 febbraio 2009, con la
quale la sig.ra Maria Laura Tabacchi, in qualità di
presidente e legale rappresentante dell'Associazi-one
sportiva dilettantistica denominata 'AIASPORT
organtzzazione Non Lucrativa ad utilità sociale" in
bràve denominabile 'AIASP9RT ONLUS"/ con sede in
Bologna, richiede il riconosclmento della
personalità giuridica della medesima determinato
dalf iscrizione nel Registro regionale delle persone
giuridiche;

il Verbale di deposito di statuto dell'Associazione
d.el 18 febbraio 2009, redatto con atto della
Dott. ssa Chiara Moruzzi, notaio in Bolognà,
Repertorio n. 294, Raccolta n. 20L nel quale si
certifica che I'Associazione si è costituita con
scrittura privata del 2 gennaio 2002 ed è stata
registrata all'Agenzia dell-e Entrate, Ufficio in
Imo1a, i1 1B gennaio 2002 aI Pacco 450, n' 263,
Serie 3, ed it relativo Statuto dal quale si
evincono gli scopi e la struttura organizzativa
detl / As sociazione;

Rilevato che l'Associazione non ha finalità di lucro ed

ha come scopo 1a d.iffusione dello sport rivolgendosi ai
bambini, adolescenti e adulti con difficoltà sul piano
motorio, cognitivo e deIlo sviluppo affettivo relazionale
attraverso diverse attività;

Constatato che il patrimonio del1'Associazione è

costituito dalla dotazione patrj-moniale documentata e dalle
altre entrate, come indicate daI1'art. 5 dello Statuto;
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verificato che la dotazione patrimoniale iniziale, cosi
comeri-sultadallarelazionesullostatopatrimonialee
finanziariodell,Associazionecheèstataallegata
all, istanza di riconoscimento della personalità giuridica, è

idonea al perseguimento delle finalità statutarie;

Dato atto:

che le finalità delI'Associazione si esauriscono
t 
""ff'ambito 

della Regione Enilia-Romagna e che Ia
stessaoperainmateriadisportesolidarietà

'socialei

del parere espresso ai sensi del primo coÍlma

delI,art. 6 del1a L.R. n. 37/OI, dalla Direzione
Generale Sanità e Politiche sociali. servtzLo
programmazj-one e sviluppo del sistema dei servizi
sociali. Promozione sociale, letzo settore, servizio
civile con nota del 3/04/2009 prot. n. NP/2009/4945;

che Ia suddetta documentazione è conservata agli
att.i di questa Direzione Generale;

considerato che il presente procedimento, è stato
sospeso dal 26/02/Og al L6/09/A9 aI fine di consentire
l, atquisizione di ulteriori integrazioni documentali;

Ritenuto pertanto di approvare 1o statuto
dell'Associazione e di disporre conseguentemente iI
riconoscimento della personalità giuridì-ca della medesima,

mediante f iscrizione nel Registro regionale delle persone
giuridiche;

VTST]-:

q1i artt. 7, 3 e 7 de1 D.P.R. 10 febbraio 2000' n'
36L e I'art, 14 del D-P.R. 24 lugJ-io L9'7'l , n' 616;

- gli artt - 3

Attestata 1a
deliberazione della

e 4 della L.R. 13 novembre 2001, n-37;

DETERMINA

di iscrivere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1

de1D.P.R.10febbraio2000',n.361edeIlaL'R'13
novembre LOOL, n. 3J, nel RegiStro regionale delle

regolarità amministrativa ai sensi della
Giunta Regionale n. 450 /200'l ;
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persone giuridiche, 1'Associazione sportiva
àil"tt.rrtistica denominata *ATASPORT organizzazione
NonLucrativaadUtititàSociale,,inbreve
denominabile 'ATASPORT ONLUS-, con sede in Bologna,
conconseguenteconferimentoal]aStessadel
riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato;

d.i approvare lo statuto delI'Associazione nel teStO
.o*pórto da n. 20 articoli, come da atto notarile
citato in Premessa.

Filomena Terzini
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AJlegato parere di regolarità amministrativa

REG I ON E EM ILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Filomena Terzini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE AFFARI

ISTITUZ|ONALI,E LEGlSmrtvt esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta

Regionale n.2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di

proposta DPG/2009 19632

data 17lAgnjÙ9

IN FEDE

Filomena Terzini
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Be gi one E mili a'R om a gn a
Giunta Regionale -i

Direzione Generale Affari lstituzionali e Legislativi

Servizio I n novazione e Sem pl ificazione amm in istrativa

Si attesta, ai sensi del D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 - art 23 "Copie di atti e documenti

informatici", che la presente copia cartacea composta n. 5 facciate, è tratta

dall'originale informatiòo conservato nel sistema documentale della Regione Emilia-

Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

La ResponsabileAel Servizio
Dott.ssa France$ca Paronfì HsuTl-'

40127 Bologna, viale Aldo Moro, 52 - Tel. 051/ 5275475 - Fax 051/ 5275596


