PRESIDENZA
Direzione generale

DETERMINAZIONE N. 926 PROT. N. 15711 DEL 8 LUGLIO 2011

—————
Oggetto:

“Fondazione Bioparco di Pula”, con sede in Pula.
Riconoscimento della personalità giuridica.

—————

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

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;

VISTO

Registro regionale delle persone giuridiche;

VISTA

la domanda, in data 14 giugno 2011, con la quale il rappresentante legale della fondazione denominata
“Fondazione Bioparco di Pula”, con sede in Pula, corso Vittorio Emanuele n. 28, chiede il riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato mediante l’iscrizione nel Registro regionale delle persone
giuridiche;

VISTO

l’atto del dott. Lamberto Corda, notaio in Iglesias, in data 23 luglio 2010, rep. n. 24.216 racc.n. 12.014,
con il quale la suddetta Fondazione è stata costituita ed è stato approvato lo statuto;

ATTESO

che la Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere la piena valorizzazione del Bioparco
di Pula come centro di educazione ambientale e naturalistica, strumento di conoscenza degli animali e del
loro habitat, nonché di divulgazione scientifica e di elaborazione culturale relativa alla conservazione delle
specie viventi e della natura;

VISTA

la dichiarazione sostitutiva, resa dal Rappresentante legale della Fondazione in data 14 giugno 2011,
dalla quale risulta che il patrimonio dell’Associazione è costituito da risorse finanziarie per un valore €
32.801,93 e da crediti verso il socio fondatore comune di Pula per un valore di € 50.000,00 ;
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RITENUTO

che lo scopo della Fondazione 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 domanda presentata dal rappresentante legale della “Fondazione
Bioparco di Pula”;

DETERMINA

La “Fondazione Bioparco di Pula”, con sede in Pula, corso Vittorio Emanuele n. 28, è iscritta nel Registro regionale delle persone
giuridiche con il numero 177 e, per effetto dell’iscrizione, acquista la personalità giuridica di diritto privato.
La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Cagliari, lì 8 luglio 2011

Il Direttore
f.to Dott. Fabrizio Taormina

funz. istrutt. Cinzia Vella
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