PRESIDENZA

Direzione generale
Servizio affari generali ed istituzionali

Prot. n. 16038

Cagliari, 13 luglio 2011

RACCOMANDATA A.R.

>

Alla “Fondazione Bioparco di Pula”’
corso vittorio Emanuele n. 28
09010

Oggetto:

PULA

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
Trasmissione determinazione n. 926 dell’8 luglio 2011.

Si comunica che, a seguito dell’istanza di riconoscimento della personalità giuridica, formulata dal Rappresentante legale di
codesta Fondazione, lo scrivente ha emanato in data 8 luglio 2011 la determinazione n. 926, che si trasmette in copia
autentica.
La “Fondazione Bioparco di Pula” è stata iscritta al n. 177 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche, acquisendo, per
effetto dell’iscrizione, la personalità giuridica di diritto privato.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 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”), è obbligatorio che codesta Associazione comunichi <<le modificazioni dell' atto costitutivo e dello
statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di
quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o
accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da
norme di legge o di regolamento>>, affinché questo Servizio provveda ad effettuarne l’iscrizione nel Registro.
Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto dovranno essere approvate dall’Amministrazione regionale: esse sono
approvate con le modalità e nei termini previsti per l’acquisto della personalità giuridica.
Mentre, per quanto riguarda tutti gli altri fatti che devono essere iscritti nel Registro, l’Ente dovrà presentare copia autentica
in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.
Inoltre, al fine di permettere all’Amministrazione regionale una verifica sull’ operatività dell’Associazione dovrà essere
inviata ogni anno, entro 30 giorni dalla sua approvazione, copia autentica in carta libera del Bilancio approvato dall’organo
competente.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Il Direttore
f.to Dott. Fabrizio Taormina
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